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Modulo I - INGLESE CORSO 1 (tre settimane in SCOZIA)
Livello Autonomo - B1
Modulo II - INGLESE CORSO 2 (tre settimane in IRLANDA)
Livello Autonomo - B1
Modulo III - INGLESE CORSO 3 (tre settimane in INGHILTERRA)
Livello Autonomo - B1

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il progetto predisposto dall’istituzione scolastica in riferimento al bando in oggetto.
VISTE la relativa delibera degli organi collegiali
CONSIDERATA la necessità di selezionare n. 45 studenti (15 a modulo) appartenenti a questa Istituzione
Scolastica (triennio) per la partecipazione, a titolo gratuito, al percorso formativo previsto;
INVITA
I genitori degli alunni che hanno frequentato le classi terze, quarte, quinte nell’a. s. 2011/2012 e che non
hanno mai avuto esperienza di viaggi all’estero, interessati al viaggio, a presentare la domanda di
preiscrizione (indicando una sola destinazione), secondo l’allegato modello, presso la segreteria della
scuola, entro e non oltre il 27/07/2012 .
Qualora il numero dei richiedenti dovesse risultare maggiore rispetto a quello predefinito (n° 45 studenti),
si procederà alla selezione degli alunni secondo i seguenti criteri:
Priorità a studenti che nell’a. s. 2011/2012 hanno riportato una media complessive tra tutte le materie
maggiore (si procederà ad una graduatoria tra le domande pervenute secondo la media riportata)
N.B. : a parità di punteggio sarà data priorità al candidato con reddito più basso.
Successivamente all’approvazione e affissione della graduatoria, sarà cura dei genitori e degli studenti
selezionati confermare entro 3 giorni la propria disponibilità a partecipare al progetto sottoscrivendo
un’apposita impegnativa.
In caso di rinuncia degli studenti aventi diritto si procederà allo scorrimento della graduatoria.
Il viaggio per lo studio della lingua si terrà in INGHILTERRA

DAL 10/09/2012 AL 01/10/2012

Il viaggio per lo studio della lingua si terrà in SCOZIA

DAL 04/10/2012 AL 25/10/2012

Il viaggio per lo studio della lingua si terrà in IRLANDA

DAL 29/10/2012 AL 18/11/2012

Il presente bando viene pubblicizzato mediante affissione all’albo dell’Istituto e sul sito web dell’istituto:

CORIGLIANO CALABRO, 09/07/2012
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. PIETRO ANTONIO MARADEI

AL Dirigente Scolastico
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
LICEO SCIENTIFICO-LICEO CLASSICO
VI A TORRE LUNGA
87064 – CORIGLIANO CALABRO

Oggetto: DOMANDA PREISCRIZIONE PROGETTO PON FSE C-1- FSE04_POR_CALABRIA-2012-134

Il/la sottoscritto/a_

genitore dell’alunno/a_

per l’a.s. 2011/20012 alla classe

sez.

iscritto/a

CHIEDE
che mio/a figlio/a_

(Cognome e Nome)

C.F.
il

Nato/a a
Residente in via

Tel

Prov
n°_

Città_

Cell_

e-mail_
venga ammesso/a alla procedura di selezione per il progetto titolo:________________________________che si
espleterà in _________________ dal __________________________________ presso centro accreditato alla
formazione della lingua.

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell'attività amministrativa e consapevole delle responsabilità
cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che:
• Il reddito imponibile (rilevabile dall'ultima dichiarazione dei redditi) del nucleo familiare è:________________
• Nell'anno scolastico 2011/2012 mio/a figlio/a è risultato/a essere:
□ Promosso/a con la media di

□ Promosso/a con giudizio sospeso

□ Non promosso/a

• Nell'anno scolastico 2011/2012 mio/a figlio/a ha riportato/a il seguente voto in condotta__
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

In fede
Firma del genitore/tutore
Luogo e data....................................
Firma dell'alunno....................................................

