Prot. n. 4558/C-38/PON

Brindisi, 1 luglio 2011

AVVISO
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI TERZE E QUARTE
Oggetto: BANDO DI SELEZIONE STUDENTI – TRE SETTIMANE A DUBLINO –
AGOSTO SETTEMBRE 2011 – CORSO DI 60 ORE E CERTIFICAZIONE DI LIVELLO
B2 LINGUA INGLESE - Circolare straordinaria prot. n. 5683 del 20/4/2011
attuativa del piano di accelerazione della spesa relativa alla Programmazione dei
Fondi Strutturali 2007/2013 ex Delibera Cipe n. 1/2011. Nota prot.
AOO_137/16/06/2011/0018210 del 16 Giugno 2011 dell’Area Politiche per lo
Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione – Servizio Formazione Professionale - Regione
Puglia. Progetto Cod: C-1-FSE04_POR_PUGLIA-2011-313
Il Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” di Brindisi è stato autorizzato dal MPI, Prot. n: AOODGAI
-7743 del 17-06-2011 ad attuare il PIANO in oggetto.
Il piano del Liceo Scientifico “Fermi” di Brindisi prevede la realizzazione di due moduli per un
totale di 30 studenti:
OBIETTIVO C – Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani
AZIONE 1 : Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave - comunicazione nelle
lingue straniere
1) Certificarsi all'estero - percorso formativo realizzato direttamente a Dublino della
durata di 60 ore articolato in tre settimane (agosto – settembre) per n.15 alunni del
triennio
2) Certificarsi all'estero in lingua inglese - percorso formativo realizzato direttamente a
Dublino della durata di 60 ore articolato in tre settimane ( agosto – settembre) per n.15
alunni del triennio
La sede di svolgimento delle attività sarà Dublino, il periodo di attuazione agosto-settembre.
Gli studenti interessati dovranno presentare in segreteria la domanda di partecipazione al
progetto entro venerdì 8 luglio 2011.

CRITERI DI SELEZIONE
1. Il progetto è prioritariamente rivolto agli studenti NON in possesso di certificazione PET o
superiore.
2. Reddito familiare (ISEE).
3. Valutazione in Inglese allo scrutinio finale a.s. 2010-11 (Voti da 7 a 10).
4. Media dei voti allo scrutinio finale (Media da 7 a 10).
5. Voto di comportamento allo scrutinio finale.
GRADUATORIA: la posizione degli studenti è graduata sul valore crescente di indicatore Isee
(prima i valori più bassi, a seguire quelli più alti).
Saranno redatte due distinte graduatorie: la prima, prioritaria, per gli studenti privi di
certificazione e la seconda (in coda) per gli studenti con certificazione PET. Sono esclusi gli
studenti con certificazione FIRST o superiore.
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Anna Maria Quarta)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
SOGGIORNO DI STUDI A DUBLINO
CORSO E CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE LIVELLO B2
Il sottoscritto _________________________________________________________________,
studente della classe ____________ nell’a.s. 2010-11,

CHIEDE
di partecipare alla selezione per la partecipazione al corso di formazione a Dublino che si terrà
nel periodo agosto-settembre 2011.
Allega attestazione ISEE, in corso di validità alla data di scadenza del bando.
Se l'attestazione Isee non viene presentata, il punteggio attribuito sarà quello della classe di
reddito più alta prevista.

Brindisi, _______________

FIRMA DELLO STUDENTE
__________________________________
FIRMA DEL GENITORE
___________________________________

