
 

 
 

 
 
 

 
 

Agli studenti classi terze e quarte                                                                   
 Al sito WEB  dell’Istituto 

All’albo on-line dell’istituto 
Circolare  n. 312  

Oggetto:   Selezione studenti e studentesse partecipanti al progetto EUROPAssport+ ,   
               CODICE     10.2.2A - FSEPON- PU 2018-51 "  Towards YOUrope! "    
               CODICE      10.2.3C - FSEPON-PU-2018-28  " ON THE MOVE!”                      
   Si comunica a tutti gli studenti  e studentesse,   in possesso della certificazione linguistica QCER  di 
livello B1,  freqentanti le classi   in indirizzo,  che l’Autorità di Gestione MIUR per  i Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 ha autorizzato il nostro   progetto, con nota prot.  n.  AOODGEFID\3504  del 31/03/2017, 
finalizzato alla realizzazione di “Potenziamento della cittadinanza europea”. Asse I-Istruzione-FSE 
Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi . Azione 10.2.2 Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2° Cittadinanza europea –
propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. 
   Il nostro Istituto selezionerà n. 15 studenti  per n. 1 modulo di 30 ore di lezioni propedeutico,  nel 
priodo agosto  – settembre  2019 .  
   Gli stessi studenti  saranno obbligati a partecipare  al modulo  successivo di 60 ore di lezioni, nel 
periodo  ottobre - dicembre 2019 che si terrà in Belgio, nella città di Bruxelles. Al termine 
parteciperanno  agli esami finali per il conseguuimento della certicficazione  B2 . 
   Gli studenti e le studentesse  interessati a frequentare i suddetti  corsi di formazione  dovranno presentare 
la loro domanda di selezione in segreteria, entro le ore 12 del giorno 30 maggio 2019.  
   La selezione avverrà nel rispetto dei seguenti criteri deliberati dal Collegio Docenti del 17.05.2019, 
assicurando la parità di genere:  
Azione 10.2.3C  
Media valutazione finale a.s. 2017/18  Voto 6 Punti 1 
 Voto 7           2 
 Voto 8           3 
 Voto 9            4 
 Voto 10            5 
Voto primo trimestre in inglese a. s. 2018/19  Voto 6 Punti 1 
 Voto 7           2 
 Voto 8           3 
 Voto 9            4 
 Voto 10            5 
Voto in condotta primo trimestre  a. s. 2018/19  Voto 8           1 
 Voto 9            2 
 Voto 10            3 
Composizione nucleo familiare, per ogni fratello   Punti 0,50  
                                                      Unico genitore            0,50  
                                                      Unico reddito            0,50  
                                                                           TOTALE PUNTI    
   In caso di parità punti, sarà considerata  la certificazione ISEE, che dovrà essere consegnata in segreteria 
entro il 5 giugno   2019. Gli studenti e le studentesse che non saranno ammesse alla classe successiva, al 
termine dello scrutinio di fine a.s., perderanno il diritto a partecipare.  Si comunica, altresì, che il progetto 
si realizzerà a seguito di formale proroga del MIUR    
   Si allega modello di domanda                                                            

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                               Pietro Rotolo 

                                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa,   
                                                                                                                                ai  sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs 12/02/1993 n 39   
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