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Ai Docenti
Alle Famiglie
Agli Studenti
Al DSGA
Al Personale ATA
SITO WEB
ALBO CIAMPINO - MARINO

Oggetto: Alternanza Scuola Lavoro all’Estero Uk Job Training.
Si informano gli studenti e le famiglie che questa istituzione scolastica è risultata aggiudicatrice di un fondo strutturale per il Programma Operativo Nazionale
(PON)per il potenziamento dell’alternanza scuola lavoro all’estero destinato alle classe
terze e quarte dell’istituto.
Pertanto si selezioneranno 15 studenti, tra i più meritevoli, che beneficeranno dell’opportunità di soggiorno di un mese, presumibilmente settembre 2019, in una
cittadina britannica con attività formative presso enti anglofoni. Tutte le spese sono
finanziate dal Fondo Sociale Europeo e niente è a carico delle famiglie.
Si invitano le famiglie interessate a presentare una dichiarazione di interesse
(allegata) alla segreteria didattica di questa istituzione scolastica ENTRO IL 30
MAGGIO 2019.
La manifestazione di interesse è strettamente propedeutica alla definizione della procedura di selezione che avverrà presumibilmente non prima della seconda decade di
giugno.

I criteri per la partecipazione, che saranno desunti dallo scrutinio dell’anno scolastico
in corso (2018/9) sono i seguenti:





Media dei voti non inferiore a 8
Voto in lingua inglese non inferiore a 7
Voto di comportamento non inferiore a 8
Nessuna nota o provvedimento disciplinare.

Tra gli interessati, i criteri di selezione terranno conto dei punteggi:
Punti 1 per ogni decimale di media superiore a 8
Punti 4 in caso di nessuna valutazione inferiore al 7
Punti 3 per ogni certificazione linguistica
Punti 2 per ogni voto superiore a 8 in comportamento
Punti 5 per ogni attività formativa extrascolastica riconosciuta.
In caso di parità si valuterà il reddito più basso come da ISEE.
Si chiarisce che la dichiarazione di interesse NON E’ garanzia di partecipazione al progetto e che gli studenti destinatari dell’iniziativa saranno successivamente selezionati con apposito bando e contattati per la documentazione
richiesta.

Il Dirigente Scolastico
Salvatore MONTESANO

(Documento prodotto e conservato in originale
informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art.20
del CAD e normativa successiva)

DICHIARAZIONE DI INTERESSE

Io sottoscritto _________________________________________ genitore/tutore
dell’alunno/a___________________ iscritto per l’a.s. 2018/9 alla
classe ______
sede _________________
DICHIARO

Di essere interessato alla partecipazione di mio/a figlio al progetto di alternanza
scuola lavoro all’estero qualora, dallo scrutinio dell’anno scolastico in corso, risultasse
avere tutti i requisiti per la partecipazione.
__________ lì

FIRMA _____________________

