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Circ. N.  Taranto,  7/9/2015 

 

 
AGLI ALUNNI 

CLASSI 4e 

Oggetto: selezione  alunni partecipanti progetti  bando POR 2007-2013 – Obiettivo convergenza  

Avviso 3/2015 2007IT 05 1 PO 005 F.S.E. 

 

Ai fini dell’individuazione dei partecipanti ai 2 progetti, di 15 alunni ciascuno, del bando POR Avviso 

3/2015,  e precisamente “Working on site” (stage di 4 settimane in Spagna) e “Metodologie e tecnologie 

integrate per la valorizzazione dei beni culturali”  (stage di 4 settimane a Minori prov. di Salerno), si 

invitano i genitori degli alunni interni interessati a dichiarare la disponibilità alla partecipazione del proprio/a 

figliolo/a mediante la compilazione del modulo allegato. 

La selezione sarà effettuata in base al merito individuato dalla media dei voti nello scrutinio finale a.s. 

2014/15 

A parità  la precedenza sarà determinata in relazione alla situazione economica secondo certificazione ISEE 

(reddito più basso). 

La scadenza dei termini è fissata improrogabilmente entro e non oltre le ore 13,00 del 21 Settembre 2015. Le 

domande dovranno essere consegnate presso la Segreteria Alunni. 

Sarà successivamente pubblicata la relativa graduatoria. 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Pasquale Castellaneta 

 

 

 
  



 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

LICEO “ARCHITA” 

TARANTO 

 

 

MODULO DI CANDIDATURA ALLA PARTECIPAZIONE AI PROGETTI 

POR AVVISO 3/2015 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________, 

nato/a ______________________________________prov. _______ il ______________________ , 

genitore dell’alunno _______________________________________frequentante, nel corrente 

anno scolastico, la classe ________________________ del Liceo “Archita”, 

dichiara 

 

la disponibilità del/della proprio/a figlio/a alla partecipazione ad uno dei seguenti progetti POR che 

si svolgeranno nel periodo Ottobre/Novembre 2015: 

 
 “Working on site” (stage di 4 settimane in Spagna presso aziende qualificate relative all’ambito 
Ambientale con specificità  Chimico-Biologico) 
 
“Metodologie e tecnologie integrate per la valorizzazione dei beni culturali”  (stage di 4 settimane 
presso l’azienda NAOS Consulting che opera nel campo della valorizzazione dei Beni Culturali in 
collaborazione con l’Università di Salerno). 
 
 

 

Data                                                                                                                     Firma  

 

 

  


