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Prot. 6308/C24

Melito di Porto Salvo, lì 29/10/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
In attuazione del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 Obiettivo specifico 10.2.2. – Potenziamento Potenziamento delle competenze di
base. Azione 10.2.2A – Potenziamento della cittadinanza europea

INVITA
Gli alunni dell’I.I.S.Ten.Col.G.Familiari” di Melitodi Porto Salvo a partecipare al bando di selezione
per la frequenza deil sotto indicati percorsi formativi previsti dal progetto PON - Asse 1 - Istruzione –
Fondo Sociale Europeo. Obiettivo Specifico 10.2.2A:
Titolo modulo e Attività
UNDERSTANDING EUROPE
Modulo propedeutico al progetto10.2.3B

N. ore

Destinatari

30

15 Allievi delle classi 3 e 4
in possesso della certificazione
linguistica Livello B1

MASTERING ENGLISH FOR CLIL
Potenziamento linguistico(B2) e CLIL

60

A PASSAPORT TO EUROPE
Modulo propedeutico al progetto10.2.3C

30

A GATEWAY TO EUROPE
Mobilità Trasnazionale – Stage a Londra

60

15 Allievi delle classi 3 e 4
in possesso della certificazione
linguistica Livello B1/B2

1. Obiettivi del progetto
Il Progetto si compone di due moduli con l’obiettivo principale di potenziare le competenze di cittadinanza
europea . Il modulo “Understanding Europe” è propedeutico al progetto di potenziamento linguistico
“Mastering English for CLIL” , finalizzato alla certificazione di livello B2 e CLIL.
Il Modulo “A Passport to Europe” è propedeutico al progetto “A Gateway to Europe” finalizzato allo stage
di 21 giorni a Londra da effettuarsi durante il period estivo entro il 31/08/2018.
2. Modalità di partecipazione
1. La domanda di partecipazione, redatta sull’allegato modello, deve essere consegnata in segreteria didattica
entro le ore 12:00 del 10/11/2018.
2. Solo i corsisti che partecipano al corso propedeutico possono partecipare alle sotto azioni 10.2.3B
(Potenziamento linguistico e CLIL) / 10.2.3C (Mobilità internazionale)
3. Gli allievi potranno partecipare ad un solo modulo, pena ecclusione.
4. Tutti gli allievi delle classi terze e quarte dell’Istituto possono partecipare al modulo propedeutico al progetto
di potenziamento linguistico e CLIL
5. Al modulo propedeutico al progetto di mobilità internazionale NON possono partecipare gli alunni che
hanno partecipato ad altri progetti che prevedevano stage all’estero o mobilità interregionale.
3. Modalità di presentazione delle domande
Per manifestare il proprio interesse, i genitori degli alunni aspiranti a partecipare al progetto, dovranno produrre
entro le ore 12.30 del 10 Novembre 2018 presso l’Ufficio Segreteria dell’Istituto, pena l’inammissibilità:
1. Domanda di ammissione (come da allegato)
2. Copia del certificate rilasciato dall’Ente Certificatore Cambridge/Trinity di livello B1/B2
3. Autocertificazione reddito 2017

4. Formulazione della graduatoria
La graduatoria di entrambi i moduli sarà formulate sulla base del possesso della certificazione linguistica di
livello minimo B1 e del merito scolastico accertato nello scrutinio finale dell’anno scolastico 2017/2018
come riportato nella seguente tabella:
PROGETTO
REQUISITI
Certificazione linguistica Livello B1
UNDERSTANDING EUROPE
1
Propedeutico Certificazione Linguistica B2 e CLIL Voto inglese scrutinio 2017/2018 senza debiti
In caso di parità di punteggio ISEE più basso
2

A PASSAPORT TO EUROPE
Propedeutico Mobilità internazonale
stage formative a Londra

Certificazione linguistica Livello B2
Certificazione linguistica Livello B1
Voto inglese scrutinio 2017/2018 senza debiti
In caso di parità di punteggio ISEE più basso

5. Impegni degli studenti aventi diritto
Gli studenti che dalla graduatoria risulteranno aventi dirittosi impegneranno a partecipare al percorso di
Cittadinanza Europea scelto che si svolgerà all’interno dell’Istituto secondo l’orario che verrà in seguito
comunicato.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Domenico Zavettieri
Tutela della privacy :
Il titolare del trattamento dei dati informa che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, i dati raccolti verranno
trattati per solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto e per la
rendicontazione all’Autorità di gestione delle azioni attivate per la sua realizzazione.
Il titolare del trattamento dei dati Il Dirigente Scolastico
Dott. Domenico Zavettieri
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93
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CODICE 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-73 TITOLO “EUROPEAN CITIZENSHIP

Al Dirigente Scolastico
Istituto D’Istruzione Superiore
“Ten. Col. G. Familiari”
Melito di Porto Salvo

Il/la sottoscritt_ __________________________ (madre) , _______________________________(padre)
genitorI dell’alunno/a

Nat_/a _______________________

Il ____________________

Frequentante la classe ____

Sez.______

Liceo Classico
Liceo Linguistico
Liceo delle Scienze Umane
Chiedono che il proprio/a figlia sia ammesso/a a partecipare al progetto:

□ Understanding Europe
□ A Passaport to Europe

Certificazione Linguistica:
Competenze possedute
Voto Inglese scrutinio 2017/18:
I sottoscritti
1. dichiarano di aver preso visione del bando/manifestazione di interesse e di accettarne il contenuto.
2. avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a figlio/a,
autorizzano questo Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle
attività formativa previste dal progetto.
3. Allegano alla presente:
a) Modello ISEE per i redditi 2017;
b) Certificazione Cambridge/Trinity
Melito di Porto Salvo lì_________________

In fede
_____________________________________
Genitori o chi esercita la Patria Potestà – Nel caso di Genitori separati/divorziati
è prevista la firma di entrambi i genitori (Cfr. articolo 155 del Codice Civile
modificato dalla legge 8 Febbraio 2006, n. 54

