Lecce, 01/06/2017
a FAMIGLIE e STUDENTI delle classi I e II liceo
e p.c.
DOCENTI
DSGA
PERSONALE ATA
Sede, sito e canale Telegram
Oggetto: PROGETTO DI RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE “ENJOY ENGLISH” – P.O.R. Puglia 2014-2020 approvato con Decisione 5854 del 13.08.2015 - Avviso
Pubblico - Regione Puglia n. 7/2016 “Progetti di rafforzamento delle competenze linguistiche”. Selezione studenti per il soggiorno linguistico in Scozia finalizzato al conseguimento della certificazione CAE corrispondente al livello C1 del CEFR

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’Avviso Pubblico n. 7/2016 del 24 novembre 2016;
Vista l’autorizzazione all’attivazione del corso di lingua inglese da attuarsi a Edimburgo (Scozia)
approvata con determinazione dirigenziale della Sezione Formazione Professionale n. 476 del 5
aprile 2017;
Visto il proprio provvedimento prot. 2988 C/23 del 5/5/17 relativo alla determinazione a contrarre
Vista la necessità di acquisire le disponibilità a partecipare al progetto di 18 studenti che
frequentano il terzo e/o il quarto anno nell’a.s. 2016/17

INDICE
UN AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI 18 STUDENTI
Si avvisa che nell’ambito del progetto in oggetto è previsto il seguente modulo:
Modulo

Ore

Durata

Destinatari

Tutor

ENJOY ENGLISH

80 ore

4 sett.

18 studenti

Max 4

Destinazione: Edimburgo (Scozia)
Durata: 4 settimane
Periodo: TRA IL 19 AGOSTO 2017 E IL 16 SETTEMBRE 2017
Si prevede la presenza fissa di almeno 2 (due) docenti tutor accompagnatori, di cui almeno
uno docente di lingua inglese. Il gruppo finale sarà rappresentativo della componente maschile
e femminile dell’Istituto.

Prerequisiti di accesso:
Ø
Certificazione di livello B2 del CEFR conseguita tramite FCE/IELTS, con attestato dei
risultati comprovabili entro il 31/07/17
Ø
Media non inferiore a 8,00 nello scrutinio di fine a.s. 2016/17 (compreso voto di
comportamento)
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I candidati in possesso dei prerequisiti richiesti saranno sottoposti ad un Placement test, che si
terrà dopo la pubblicazione degli esiti degli scrutini con le medie finali.
Sulla base dei risultati del Placement test si stilerà una graduatoria di merito degli aventi diritto
sulla base dei seguenti criteri:
Ø

punteggio conseguito nel Placement test;

Ø

a parità di punteggio, si considererà la media complessiva più alta riportata nello

scrutinio di fine a.s. 2016/17 (compreso voto di comportamento);
Ø

in presenza di ulteriore “ex aequo”, si darà priorità ad alunni provenienti da famiglie

con ISEE più basso comprovato con attestazione ISEE 2017 (richiesta se necessario).
La domanda di partecipazione di cui al presente bando, corredata del documento
di certificazione linguistica o della richiesta dichiarazione (come da modello allegato),
deve essere consegnata improrogabilmente entro e non oltre le ore 12:00 del 9 giugno
2017, a
mano
al
protocollo
o
per
via
telematica
all’indirizzo
della
scuola lepc03000r@istruzione.it dal proprio indirizzo di posta con nome riconoscibile (in questo
caso la domanda va scansionata con la firma autografa) o con raccomandata A/R
(attenzione: non farà fede la data di spedizione ma quella di consegna a scuola).
Il presente avviso viene anche pubblicato sul sito web dell’istituto e diffuso attraverso il canale
telegram @LiceoPalmieri.

La Dirigente Scolastica
PROF.SSA LOREDANA DI CUONZO
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Al Dirigente Scolastico
del Liceo Classico e Musicale “Palmieri”
PROGETTO DI RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE “ENJOY ENGLISH” – P.O.R.
Puglia 2014-2020 approvato con Decisione 5854 del 13.08.2015 - Avviso Pubblico - Regione Puglia
n. 7/2016 “Progetti di rafforzamento delle competenze linguistiche”. Selezione studenti per il
soggiorno linguistico in Scozia finalizzato al conseguimento della certificazione CAE
corrispondente al livello C1 del CEFR
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/la sottoscritto/a Nome:………….…………….. Cognome: ……………………….
Nato/a a ……………………(prov) ….…. (data)…………………………………
Codice fiscale……………………………………………………………..
Residente a ………………………………….……………………(provincia)………. CAP...........
Indirizzo per eventuali comunicazioni (se diverso dalla residenza)
……………………………...............…….………… Telefono…………………………….
Cell.…………………………..

E-Mail………………………………………

Studente frequentante questa scuola, classe………in questo anno scolastico 2016/17
CHIEDE
di partecipare al bando di concorso interno per la selezione di 18 studenti per il
soggiorno linguistico in Scozia finalizzato al conseguimento della certificazione CAE.
ALLEGA
o CERTIFICAZIONE DI LIVELLO B2 del CEFR ACQUISITA TRAMITE ESAME FCE/IELTS.
OPPURE (IN ALTERNATIVA)

DICHIARA

o DI SOSTENERE L'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI LIVELLO B2 del CEFR IN
TEMPO UTILE PER CONSEGNARE L'ATTESTATO ORIGINALE ovvero ATTESTATO DI SUPERAMENTO
ESAME ENTRO IL 31/07/2017.
ATTENZIONE: QUESTI STUDENTI SARANNO AMMESSI AL PLACEMENT TEST E REGOLARMENTE
GRADUATI. SE IN POSIZIONE UTILE, IL LORO ACCESSO ALL'ATTIVITA' PROGETTUALE RESTA
ASSOLUTAMENTE SUBORDINATO ALLA CONSEGNA ENTRO IL 31/07/2107 DELL'ATTESTATO DEL
SUPERAMENTO DELL'ESAME SCARICATO DALL'AREA PERSONALE DELLA PIATTAFORMA "CAMBRIDGE"

Lecce,.............................

firma autografa dello studente

firma autografa di un genitore/tutore legale
(se lo studente è minorenne)
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