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ALLE FAMIGLIE
AGLI ALLIEVI/E
ATTUALMENTE FREQUENTANTI
LE CLASSI 2 ^ - 3 ^ - 4 ^
Liceo Scientifico (indirizzo tradizionale)
Liceo Scientifico (indirizzo scienze applicate)
COMUNICATO: avviso di selezione degli/delle allievi/e partecipanti al progetto PON/FSE – Azione 10.2 –

Miglioramento delle competenze chiave degli/delle allievi/e – Azione 10.0.5
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso prot.3781 del 05/04/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Avviso Prot. AOODGEFID/3781 DEL
05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro” Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo(FSE).
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi
COMUNICA
Che è indetta una è indetta una procedura selettiva, volta a individuare tra gli/le allievi/e delle classi terze,
quarte e quinte dell’a.s. 2018/19, i/le partecipanti al modulo in cui si articola il progetto: mobilità
transnazionale nel mese di settembre 2018 in Belgio (Anversa) per attività di alternanza scuola lavoro per tre
settimane, per un totale di 90 ore certificate.
I/Le destinatari della seguente proposta progettuale sono 15 allievi/e di questo istituto che frequenteranno le
classi terze, quarte e quinte il prossimo anno scolastico, selezionati/e secondo i seguenti criteri:
modalità di accesso:



CERTIFICAZIONE B1 DEL FRAMEWORK EUROPEO già acquisito o da acquisire in seguito a
frequenza di corso specifico e successivo esame per l’acquisizione del certificato entro il mese di
agosto 2018;
Precisazione: potranno partecipare alla selezione anche coloro che stanno frequentando il corso per
il conseguimento della certificazione e che si sottoporranno all’esame nei prossimi mesi, entro il 31
agosto 2018.

Criteri di valutazione (in caso di numero di domande superiore a 15)
 MERITO SCOLASTICO:
Per l’individuazione degli allievi meritevoli si adotterà la seguente griglia:
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Media dei voti conseguiti nell’anno scolastico 2017/18
Media dei voti
6 – 6.99
7 – 7.99
8 – 8.99
9 - 10

Punteggio
3
4
5
6

Media dei voti conseguiti nell’anno scolastico 2016/17
Media dei voti
6 – 6.99
7 – 7.99
8 – 8.99
9 - 10

Punteggio
2
3
4
5

A parità di merito scolastico la priorità sarà data:
1. agli allievi meritevoli per comportamento (voto conseguito nello scrutinio finale dell’anno scolastico
2017/18;
2. Sorteggio.
Le domande (in allegato) dovranno essere compilate e presentate in segreteria o inviate via mail all’indirizzo
lups020003@istruzione.it entro e non oltre le ore 11:00 del 13/07/2018.
La commissione, formata dal Dirigente Scolastico Prof. Andrea Menchetti, dalla D.S.G.A. Anna Ramacciotti
che si avvale della collaborazione dei/delle docenti tutor precedentemente selezionati, valuterà le domande
pervenute.
Ulteriori informazioni sul progetto potranno
http://www.liceobarsantimatteucci.it/index.php

essere

reperite

alla

voce

PON

all’indirizzo

Il Dirigente Scolastico
Andrea Menchetti
Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

