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Prot. N. 4321/C24

BANDO DI SELEZIONE
ALLIEVI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTA la nota della Direzione Generale dell’Ufficio scolastico per la Calabria del 24/04/2018 con cui viene
comunicato, a favore di questa istituzione scolastica il finanziamento e la formale autorizzazione
all’attuazione dei progetti:
1. Area a rischio : “School Camp” di cui al CCNL ;
2. Area a forte processo Immigratorio “ Intercultura: laboratorio di lingua italiana” – di cui al CCNL del
- CONSIDERATO quanto riportato dalla nota della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico per la Calabria ,
ossia “le attività progettate dovranno essere concluse entro e non oltre il 31/08/2018”,
- Visti gli atti deliberativi del Consiglio d’Istituto, delibera
- Visti gli atti deliberativi del Collegio Docenti, delibera
- Considerato i progetti prevedono corsi di potenziamento delle lingue straniere, di matematica e di lingua
italiana

EMANA
Il presente bando per il reclutamento di 45 allievi dell’Istituto per la realizzazione di due progetti:
1. "School Camp", una full immersion in tre lingue straniere: inglese, francese e spagnolo
2. Intercultura: laboratorio di lingua italiana e matematica
Gli allievi svolgeranno n°80 ore complessive di lingua inglese, francese e spagnola, e/o 40 ore complessive
di recupero e potenziamento della lingua italiana e matematica.
Le attività si svolgeranno secondo calendario a partire dal 18/07/2018 e si concluderanno il 28 agosto
2018.
Gli allievi saranno divisi in gruppi di lavoro e si articolerà con la seguente modalità:
Giorni
5 incontri
settimanali
3 incontri
settimanali

Orario

Progetto

dalle 8.30 alle 12.30

School camp

Dalle 8.30 alle 12.30

Intercultura: Laboratorio
di lingua italiana

Attività
Attività didattiche e laboratoriali con i
docenti di inglese, francese e spagnolo
Attività laboratoriali con docenti di
italiano e matematica

Il modello di domanda di partecipazione possono essere ritirati presso gli uffici di segreteria dell’Istituto o
scaricati dal sito internet www.isfamiliari.it .
Le domande complete di dichiarazione e gli allegati dovranno pervenire al protocollo della scuola entro le
ore 12.00 di lunedì 21 luglio 2018.
Melito Di Porto Salvo, lì 13/07/2018

Il Dirigente Scolastico
f.to Dott. Domenico Zavettieri
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Al Dirigente Scolastico

Il/la sottoscritto/a

___________________________________ in qualità di: padre / madre / tutore

CHIEDE

che il proprio/a figlio/a ______________________________________________________nato/a
a _________________________________ prov. ______ il ______________________
residente in via ______________________________ n° ______ città ___________________
tel.___________________cell.____________________e-mail ____________________________
Codice fiscale ______________________________________________
Iscritto/a alla classe _____,sezione_____Liceo

ITE

IPASR

di codesto Istituto, per

l’A.S.2016/2017, venga ammesso/a progetto di lingue straniere “ School CAMP” 2018.

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che per la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione
(D.L. 30 giugno 2003, n. 196
Luogo e data________________________________________________________________________________
Firma del genitore/tutore _______________________________________________________________________
Firma dell’alunno/a ___________________________________________________________________________

Firma del genitore / tutore
___________________________

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “TEN.COL. G.FAMILIARI”
VIALE DELLA LIBERTÀ- MELITO DI PORTO SALVO (RC)
Liceo Classico – Liceo Classico –Liceo linguistico Liceo linguistico Liceo linguistico
Istituto Tecnico Economico - IPASR
Viale della Libertà - Tel. 0965/781106 – Fax 0965/789906
89063 – MELITO DI PORTO SALVO
www.isfamiliari.it - e-mail: rcis00100r@istruzione.it

Al Dirigente Scolastico

Il/la sottoscritto/a

___________________________________ in qualità di: padre / madre / tutore

CHIEDE

che il proprio/a figlio/a ______________________________________________________nato/a
a _________________________________ prov. ______ il ______________________
residente in via ______________________________ n° ______ città ___________________
tel.___________________cell.____________________e-mail ____________________________
Codice fiscale ______________________________________________
Iscritto/a alla classe _____,sezione_____Liceo

ITE

IPASR

di codesto Istituto, per

l’A.S.2016/2017, venga ammesso/a progetto di lingue straniere “ Intercultura: laboratorio di
lingua italiana” 2018.

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che per la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione
(D.L. 30 giugno 2003, n. 196
Luogo e data________________________________________________________________________________
Firma del genitore/tutore _______________________________________________________________________
Firma dell’alunno/a ___________________________________________________________________________

Firma del genitore / tutore
___________________________

