
 
 
 

 

Agli alunni  

e,  per loro tramite alle rispettive Famiglie 

LORO  SEDI 

 

All’Albo on line 

 

OGGETTO: Avviso agli alunni delle classi III , IV (a.s. 2016/17)  dell’Istituto per la  presentazione di 

candidature per la partecipazione al percorso formativo per il “Potenziamento delle competenze 

linguistiche – Let’s go beyond” – Avviso Pubblico n.7/2016 - Codice Pratica: E7T92V7 

 

     Si comunica che, a seguito del finanziamento del progetto di “Potenziamento delle competenze 

linguistiche” -  “LET’S GO BEYOND” - assegnato a questa istituzione scolastica  nell’ambito dello 

scorrimento della graduatoria con Atto Dirigenziale n. 476 del 05/04/2017 e pubblicato sul BURP n. 47 del 

20/04/2017 – POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, è stato istituito un percorso formativo riservato agli 

studenti del III e IV anno di questo Istituto. 

Il percorso, della durata di n.4 settimane, da tenersi in Irlanda nel periodo agosto/settembre p.v.  ha 

come finalità l’apprendimento delle lingua inglese in situazione di full immersion, in un contesto straniero. 

Gli alunni, accompagnati da due docenti tutor, seguiranno attività formative (20 ore settimanali) presso un 

Istituto straniero e saranno alloggiati presso famiglie selezionate. 

Al termine dell’esperienza, gli alunni sosterranno obbligatoriamente un esame per ottenere la 

certificazione delle competenze linguistiche secondo il Framework Europeo delle lingue di livello B1 o B2. 

     Tutte le spese relative a trasporti vari, viaggio, vitto, alloggio, corso, certificazione, sono a carico 

dell’Ente finanziatore: 

FSE nell’ambito del POR Puglia 2014-2020 – Asse prioritarioOTX-Azione 10.2. 

Codice 

Pratica 

Denominazione 

Progetto  

N. 

sett. 

sede destinatari Importo 

assegnato 

E7T92V7 “LET’S GO 

BEYOND” 
4 

Dublino- 

Irlanda 

n. 18  alunni + 

2 docenti 

accompagnatori 

€ 88.900,00 

 

    Gli alunni che volessero usufruire di  tale opportunità formativa  sono sollecitati a dare immediata 

disponibilità presentando la scheda allegata alla segreteria dell’Istituto, entro Martedì 20 giugno 2017, 

specificando il livello di certificazione che intendono conseguire. 

    Si precisa che il numero massimo di studenti partecipanti n. 18  
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 Data l’importanza dell’azione formativa e la rilevanza che assume l’aspetto economico per l’attuazione dei 

percorsi, sarà necessario procedere ad una selezione dei richiedenti ed in seguito stilare una graduatoria 

sulla base dei criteri indicati dalla delibera del  Collegio dei Docenti del 19 maggio 2017 che qui di seguito si 

elencano: 

1. Promozione alla classe successiva 

2. Media generale dei voti 

3. Voto di condotta 

4. Voto in Lingua Inglese (voto minimo 7/10) 

5. Priorità, a parità di merito, ad allievi appartenenti a nuclei familiari con minor reddito da 

certificarsi con mod. ISEE. 

 

Gli alunni selezionati dovranno essere in regola con i versamenti scolastici. 

Successivamente alle selezione, si provvederà a contattare telefonicamente gli alunni prescelti. 

Infine, si sottolinea che gli alunni interessati dovranno essere autorizzati dai genitori e che la 

richiesta di partecipazione al percorso è vincolante, fatti salvi straordinari accadimenti documentati. 

     Pertanto, nel momento in cui la scuola avrà espletato tutte le procedure, gli alunni prescelti avranno 

l’obbligo di essere pronti alla partenza nelle date stabilite. 

La presente Circolare, il modulo di domanda e l’autorizzazione dei genitori, sono pubblicati sul sito web  

dell’Istituto  www.iissmatteimaglie.gov.it. 

 

 

Firmato digitalmente dal  

Dirigente Scolastico 

Prof.Maurizio Sambati 
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