FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON 2007-2013 - Obiettivo "Convergenza" - PON
"Competenze per lo Sviluppo" Avviso del 23.01.2014 prot. AOODGAl/676
PON C-1-FSE-2014-225

Al dirigente scolastico dell’IISS Archimede – Taranto

MODULO DICANDIDATURA STUDENTI PER PARTECIPARE A
SOGGIORNO LINGUISTICO
A) Percorso formativo "English for life” (l uglio/settembre 2014) per 15 studenti
B) Percorso formativo “English forever” (luglio/settembre 2014) per 15 studenti da consegnare in
Segreteria entro ii 09.06.1201.4

II/La sottoscritto/a
Cognome

Comune di .nascita

I

I

1

Residenza (lndirizzo - Comune - Provincia)

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
CAP

Recapiti telefonici

I I I I I I
e-mail

Classe frequentata nel corrente a.s. 2013/2014:-------

chiede di poter partecipare al progetto PON C1 sopra indicato.

A tal proposito dichiara di essere a conoscenza che :
1. Il corso avra’ la durata di quattro settimane e prevede il soggiorno presso
adeguata struttura, scelta dall’Istituto, in Inghilterra
2. L’intervento e’ riservato ad alunni che non presentano debiti formativi e che
abbiano riportato in condotta una votazione non inferiore a 8/10 nello
scrutinio di giugno, secondo i seguenti criteri, che di seguito vengono elencati:
a. Media risultante dai voti assegnati nelle varie discipline nello scrutinio finale di
giugno 2014 (ad esclusione del voto di condotta)
b. Situazione economica del proprio nucleo familiare, da documentare con
modello ISEE relative all'anno 2012. (saranno privilegiati i redditi piu’ bassi)
solo a parita’ di punteggio
c. Eta’ (solo in caso di parita’ di punteggio e di assenza di presentazione del
modello ISEE) saranno privilegiati gli alunni nati prima.
Nell’ambito delle graduatorie cosi’ formate, gli alunni che parteciperanno al
progetto relativo alla propria istituzione scolastica saranno tre che hanno
frequentato la quinta classe e dodici che hanno frequentato la terza o la quarta
classe
Ove una graduatoria dovesse essere composta da un numero di allievi inferiore a
quelli indicati come potenziali partecipanti al progetto, verra’ incrementato il
numero degli alunni prelevati dall’altra graduatoria della stessa istituzione
scolastica. Ove anche questa fosse incapiente, verra’ incrementato il numero
degli alunni da scegliersi tra quelli frequentanti l’altra istituzione scolastica.
3. Il periodo presumibile di attuazione del progetto e’ luglio/settembre 2014
4. Di essere a conoscenza che, in caso di partecipazione al progetto, dovra’ dotarsi
di regolare documento di identita’ con autorizzazione all’espatrio.
5. Nel corso delle quattro settimane verra’ svolto un corso propedeutico
all’ottenimento della certificazione della conoscenza della lingua inglese per un
totale di 80 ore
6. Nel corso del soggiorno saranno organizzate visite guidate della durata di uno o
piu’ giorni
7. Al rientro dovra’ sostenere l’esame per l’ottenimento della certificazione
successivamente alla frequenza di un corso di 15 ore organizzato dalla scuola.
Allega alla presente fotocopia del documento di identita’
Fotocopia del documento di riconoscimento del genitore in corso di validità
Copia di attestazione ISEE relativa all'anno 2012 (opzionale)
Taranto,

/

/ 2014
Firma Studente

Firma Genitore

