
Prot. n. 4491/C24

Lecce, 10/06/2015

ALLE/AGLI STUDENTI CLASSI I E II LICEALI

AI SIGG GENITORI

per il tramite

della bacheca elettronica e sito www.liceopalmieri.it

Oggetto: Stage linguistico nel Regno Unito

Si informano le/gli studenti delle classi I e II liceali che il nostro Istituto ha proposto la sua 
candidatura nell’ambito dei “Progetti di Rafforzamento delle Competenze Linguistiche – 
Mobilità   Interregionale e Trasnazionale”  (Avviso pubblico n. 3/2015 –  P.O. Puglia 2007-
2013 – Fondo Sociale Europeo 2007IT051PO005).

I progetti, se autorizzati, dovranno trovare attuazione entro la metà di settembre 2015 e 
prevedono un percorso di 60 ore articolato in 3 settimane presso una scuola del Regno 
Unito. I due moduli presentati sono finalizzati all’acquisizione delle certificazioni F.C.E ( 
First Certificate in English) e I.E.L.T.S. (International English Language Testing System).

Sulla base dei criteri definiti nel progetto, potranno produrre domanda di partecipazione 
coloro che avranno riportato una media complessiva non inferiore a 8/10 nello scrutinio di 
giugno 2015. I candidati saranno sottoposti ad un test di selezione cui farà seguito la 
stesura della graduatoria di merito con punteggio aggiuntivo se in possesso della 
certificazione di livello B1 ( valida per il Modulo F.C.E.) o B2 (valida per il Modulo I.E.L.T.S.). 
A parità di punteggio si procederà a  individuare la media complessiva più alta nello 
scrutinio finale di giugno 2015 e, se dovesse persistere una situazione di “ex aequo”, si 
sceglierà sulla base dell’indicatore ISEE per fasce di reddito privilegiando i nuclei familiari 
meno abbienti.

La prova sarà somministrata il giorno venerdì 26 giugno p. v. alle ore 16,00 in una 
sessione unica della durata di un’ora nella quale non sarà consentito l’uso di alcun 
dizionario.
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Le istanze di partecipazione dovranno pervenire in Segreteria, compilando l’apposito 
modulo disponibile presso il suddetto ufficio, improrogabilmente entro le ore 13.00 di 
martedì 23 giugno 2015.

Per garantire il principio di maggiori opportunità di studio e formazione all’estero per una 
più ampia utenza

  NON saranno ammessi a concorrere le/gli studenti che abbiano già fruito, in parte o in 
toto, di benefit derivanti da Fondi Europei, nazionali e/o comunque pubblici.

  NON saranno ammessi a concorrere le/gli studenti che abbiano già fruito di soggiorni di 
studio all'estero, afferenti a progetti come Intercultura e/o analoghi, riconosciuti dalla 
scuola e dal MIUR.

Pertanto sono esclusi dai suddetti interventi formativi le/gli studenti che abbiano già 
partecipato a:

  Stage all’estero nelle precedenti annualità poiché finanziati dal FSE

  Percorsi di mobilità individuale internazionale attuati con borse di studio e co-
finanziati da Enti pubblici (es. Soggiorni “High School Program” promossi da INPS)

Si invita l’utenza a consultare periodicamente la bacheca elettronica e/o il sito internet del 
nostro Liceo per eventuali successive comunicazioni.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof.ssa LOREDANA DI CUONZO)
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