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AOOODGAI-676 del 23-01-2014 - C1-FSE-2014-200  

 
Bari, 17 maggio 2014                                                                                   Prot. n° 2335/C44 

Agli alunni delle classi III e IV e ai loro genitori 
 

Si rende noto che questo istituto su delibera del Collegio Docenti del 5 febbraio 2014 ha presentato 
richiesta di finanziamento per tre moduli di formazione linguistica con soggiorni all’estero (lingua inglese) 
riservati agli alunni delle classi terze e quarte di questo anno scolastico.  
Ove la richiesta fosse effettivamente finanziata potrebbero recarsi all’estero da uno a tre gruppi di 15 studenti  
delle classi terze/quarte. 
Gli studenti saranno  accompagnati da docenti tutor, due per ogni gruppo, e saranno interamente spesati per il 
soggiorno, il viaggio, le attività formative (tre settimane per 60 ore di lezione) e il costo delle certificazioni. 
Le condizioni di realizzazione sono varie ed è previsto l’obbligo di conseguire una certificazione delle 
competenze raggiunte. I partecipanti saranno  selezionati in base al merito scolastico, al possesso di 
pregresse certificazioni linguistiche, al reddito familiare e alla dimostrata assidua partecipazione alle 
attività didattiche.  Lo svolgimento delle attività potrebbe partire dalla seconda decade di settembre 2014. In 
considerazione dei tempi ristretti e della necessità di dover organizzare la realizzazione dei corsi durante i 
mesi estivi e all’inizio del prossimo anno scolastico, si chiede agli alunni realmente interessati e disponibili 
di indicare, sino da ora, l’intenzione di partecipare alla selezione dei destinatari compilando il seguente 
modulo che dovrà essere controfirmato dai genitori.  Tale modulo deve essere restituito al responsabile 
dei progetti PON Prof. Sollecito Giacomo, tramite i coordinatori di classe, entro e non oltre il giorno 
27 maggio. Tutte le informazioni per ora disponibili sono contenute nel bando PON di riferimento (Prot.n. 
AOODGAI/676 del 23.01.2014, obiettivo e azione C1) disponibile sul sito internet dell’istituto e sul sito del 
Ministero dedicato ai fondi strutturali. 

 

�…………………. 
 

Cognome e nome  
Classe  
Indirizzo  
Città  

 

Mail   
Firma del genitore e data   
Telefono fisso e cellulare  
Livello e tipo di certificazione 
linguistica 
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