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Circolare N.134 Taranto, 18/03/2019  

 
 

AGLI ALUNNI CLASSI TERZE E QUARTE 

   AI GENITORI 

                                                                                                                    e p.c                   AL DSGA  

                                                                                                                                       AL SITO WEB 

 
Oggetto: Selezione n. 15 alunni Progetti PON Potenziamento delle competenze di 

cittadinanza europea e mobilità transnazionale. 

 

A seguito dell’approvazione dei progetti “Focus on Europe”, si rende necessario selezionare n. 

15 studenti appartenenti alle classi terze e  quarte del corrente anno scolastico di questa 

istituzione scolastica per la partecipazione al modulo di potenziamento delle competenze di 

cittadinanza europea di 30 ore relativo al progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-116 da svolgersi 

nel mese di giugno nella sede dell’istituto, propedeutico alla successiva partecipazione al percorso 

formativo relativo al progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-64 di potenziamento delle competenze 

in lingua Inglese che si svolgerà a Cork (Irlanda). 

Quest’ultimo avrà la durata di 3 settimane, nel periodo 15 luglio-15 settembre 2019 e prevede 

la frequenza di un corso di lingua Inglese di 60 ore presso un Ente formatore finalizzato 

all’acquisizione della certificazione di livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per 

le lingue del Consiglio d’Europa. Sono previste anche escursioni e attività ricreative. Gli studenti 

saranno accompagnati da due docenti Tutor dell’istituto e alloggeranno presso un 

college/residence con la formula della pensione completa. 

Possono partecipare alla selezione gli studenti non in possesso della certificazione di lingua 

Inglese di livello pari o superiore al B2 ed avranno precedenza coloro i quali non hanno 

partecipato ad altri progetti PON/POR di mobilità transnazionale. 

I criteri di selezione per gli alunni sono i seguenti :  

1. media complessiva dei voti;  

2. valutazione in Lingua e Civiltà straniera Inglese. 

  Sarà garantita la partecipazione di almeno uno studente per ciascuna classe terza e quarta. 

In caso di parità di merito scolastico sarà data priorità agli alunni appartenenti ai nuclei familiari 

con reddito più basso, previa presentazione di idonea documentazione ISEE attestante il reddito. 

Gli studenti interessati potranno presentare la domanda di partecipazione, secondo l’allegato 

modello, presso l’ufficio di Segreteria alunni della scuola, entro e non oltre le ore 12 del 30 

marzo 2019. 

La domanda dovrà essere corredata di: 

 fotocopia del documento di identità valido per l’espatrio dello studente; 
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 fotocopia del codice fiscale dello studente; 

 modello ISEE del nucleo familiare in corso di validità (facoltativo). 

Dopo l’approvazione della graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro e non oltre 3 giorni 

dalla pubblicazione della stessa. 

In caso di rinuncia degli studenti aventi diritto si procederà allo scorrimento della graduatoria. 

 

Si allega alla presente circolare Modello di domanda (all. 1), scaricabile dal sito web del liceo 

Archita. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico Reggente 

 Angela Maria Santarcangelo 

                Firma autografa omessa art. 3 c.2 D.Lgs. n.39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

 


