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A tutti gli interessati
Al sito Web

Programmazione dei Fondi strutturali 2007/2013 – Azione C1 “Interventi formativi per lo
sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere”.
Attuazione PON Regioni Obiettivo Convergenza.
Codice progetto: C-1-FSE-2014-166 - Stage linguistico nel REGNO UNITO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’Avviso AOODGAI prot. n. 676 del 23/01/2014 per la presentazione della proposta relativa al PON
Azione C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue
straniere” finanziato dal Fondo Sociale Europeo;
Viste la Nota Ministeriale Prot AOODGAI n. 4038 del 14/05/2014 con la quale si autorizza l’avvio delle attività
per la realizzazione, nell’ambito dell’azione C1, di uno Stage nel Regno Unito denominato “Improving
English” e di uno Stage in Spagna denominato “B2 en Español”;
Vista la delibera n. 17 del Collegio Docenti del 29/01/2014;
Vista la delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto del 10/06/2014;

Viste

le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei– ed.
2009;

Vista la necessità di selezionare n. 15 Studenti appartenenti a questa Istituzione Scolastica per la partecipazione,

a titolo gratuito, ai percorsi formativi di seguito indicati:

codice
nazionale progetto

Titolo del modulo

Ore
didattica

C-1-FSE-2014-166

Improving English

80 +15

Località

destinatari

Regno
Unito

n. 15 Studenti frequentanti il triennio
nell’a.s. 2013/2014 degli Indirizzi
Linguistico, Classico e Scientifico

INDICE
un bando per la selezione di massimo 15 Studenti frequentanti il triennio degli Indirizzi Linguistico, Classico e
Scientifico nell’a.s. 2013/2014, interessati ad uno stage linguistico nel Regno Unito per l’apprendimento e
l’approfondimento della lingua inglese ed al conseguimento di una certificazione linguistica di livello B1.
La partecipazione è completamente gratuita ed è finanziata con il Fondo Sociale Europeo.
Lo stage avrà la durata di quattro settimane, presumibilmente a partire dal 25 agosto 2014.
Il percorso formativo Obiettivo C – Azione 1 prevede anche una sessione obbligatoria di 15 ore effettuate da
esperti madrelingua o da Docenti della scuola da utilizzare in preparazione dell’esame che gli Studenti dovranno
sostenere al rientro in Italia per l’acquisizione della certificazione linguistica.

Gli Studenti saranno convocati solo tramite l’indirizzo email indicato nell’allegato modulo di domanda.
Coloro che non risponderanno all’ email saranno considerati rinunciatari.
Ogni gruppo sarà accompagnato da due Docenti dell’Istituto.
Sono previste attività di studio per il conseguimento di una certificazione linguistica (livello B1), attività ricreative
ed escursioni.
Gli Studenti alloggeranno in College, famiglia o Hotel/Residence con la formula della pensione completa.
Lo stage prevede il soggiorno all’estero all’inizio del periodo scolastico, pertanto trattandosi di attività didattica le
assenze non verranno considerate.
Modalità di partecipazione
Gli Studenti interessati potranno presentare la domanda di partecipazione, secondo l’allegato modello, insieme alla
fotocopia del documento di identità valido per l’espatrio ed alla copia dell’eventuale attestato di certificazione
linguistica posseduta, presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, entro e non oltre le ore 12,00 di Mercoledì 25
giugno 2014.
Qualora il numero dei richiedenti dovesse risultare maggiore rispetto a quello predefinito si procederà alla
selezione secondo i seguenti criteri :
Valutazione del voto conseguito in lingua inglese e della Media conseguita nello scrutinio finale dell’a.s.
2013/2014.
Eventuale Certificazione linguistica posseduta (Lingua Inglese di livello A2) emessa da Enti certificatori
riconosciuti.
A parità di condizioni, sarà presa in considerazione la domanda dello Studente con reddito familiare più basso; il
reddito si comunicherà solo ed esclusivamente su richiesta dell’Istituzione scolastica, se si dovesse verificare la
condizione di cui sopra, presentando il modello ISEE.

Non potranno accedere alla selezione:
1. gli Studenti che hanno già partecipato ad un percorso di formazione all’estero di cui alle circolari
straordinarie prot. AOODGAI 5683/2011 e 6693/2012;
2. gli Studenti con giudizio sospeso;
3. gli Studenti che hanno già conseguito la certificazione B1 in lingua inglese prevista dal progetto;
4. gli Studenti che sono in attesa dei risultati di esami per il conseguimento della certificazione
linguistica in lingua inglese di livello B1 o superiore.
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.
I Genitori degli Studenti selezionati saranno tenuti a firmare una liberatoria per esentare gli organizzatori del
progetto da eventuali responsabilità per infortuni e danni.
In caso di rinuncia degli Studenti aventi diritto si procederà con lo scorrimento della graduatoria.
Il presente bando viene pubblicizzato mediante affissione all’Albo dell’Istituto e sul sito web dell’Istituto:
www.liceocapece.gov.it

F.to Il Dirigente Scolastico
(prof.ssa Gabriella MARGIOTTA)

