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Prot. N.     1817                                                                          Oppido Mamertina 20/05/2015 

 
Agli alunni delle classi quarte e 
quinte Itis e Liceo Scientifico 
  

All’albo 
 

Al sito www.isoppido.it 
 
 
OGGETTO:  Avviso per la selezione di allievi  per la partecipazione a stages linguistici  

all’estero. Progetto C-1-FSE-2014-1327 
 

Il Dirigente scolastico 
 

Visto il Progetto di questo Istituto relativo all’Obiettivo C-1- “Migliorare i livelli di conoscenza e 
competenza dei giovani: Interventi innovativi per la promozione delle competenze chiave in Lingue 
Straniere”, finanziato dall’Unione Europea e autorizzato dal MIUR  con nota AOODGAI/5469 del 
20/04/2015  - Cod. C-1-FSE-2014-1327 - CUP: F49J14001410007  -  MODULO 1 - “English is our 
future 3”: 

 

INDICE 
 

Una selezione rivolta ad alunni delle classi quarte e quinte ITIS e LICEO SCIENTIFICO  per 
partecipare al seguente modulo: 
 

“English is our future 3” 
DESTINATARI: N. 15 ALLIEVI FREQUENTANTI LE CLASSI QUARTE E QUINTE ITIS e 
LICEO SCIENTIFICO 
Destinazione:  Londra  o dintorni con sistemazione in college 
Durata: 4 settimane, 80 ore di lezione con insegnanti madrelingua 
Escursioni per la conoscenza del territorio 
Livello da raggiungere: 
Certificazione di livello : A2/B1/B2 
 
 

Il percorso formativo è gratuito, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Calabria, 
rivolto a un gruppo di massimo 15 allievi accompagnati da 2 Docenti Tutor. 
 
La selezione dei partecipanti avverrà tenendo presente i seguenti criteri: 
 

1) media dei voti riportata nello scrutinio finale anno scolastico 2013-2014 (i dati saranno 
acquisiti d’ufficio dalla segreteria della scuola); 
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2) a parità di punteggio varrà il reddito ISEE, con priorità per i redditi più bassi; la 
certificazione ISEE sarà prodotta su richiesta dell’ufficio di segreteria; in caso di ulteriore 
parità si procederà a sorteggio. 

 

Il corso prevede inoltre  un test d’ingresso, una verifica intermedia, una verifica finale ed  un 
percorso formativo di 15 ore destinato a migliorare le competenze per l’esame di 
certificazione finale; il percorso sarà curato dai docenti di lingua inglese individuati quali 
tutor del progetto. 
 

• verrà data priorità agli allievi che non hanno mai partecipato ad uno stage linguistico 
all’estero. 

 

Alla domanda vanno allegati copia del documento d’identità in corso di validità dello studente e 
del codice fiscale. Per gli alunni minorenni la carta d’identità dovrà essere valida per l’espatrio. 
Nella domanda l’alunno dovrà dichiarare le certificazioni linguistiche già conseguite. 
 

Successivamente all’approvazione e affissione della graduatoria, sarà cura dei Genitori e degli 
Studenti selezionati confermare entro 3 giorni la propria disponibilità a partecipare al progetto 
sottoscrivendo un’apposita impegnativa. 
Gli alunni interessati dovranno presentare la domanda, sottoscritta anche dai genitori,  utilizzando il 
modulo allegato. La domanda deve pervenire all’Ufficio protocollo dell’Istituto entro e non oltre 
le ore 13,00 del 30/05/2015. 
 
 
 

       Il Dirigente Scolastico 
               Ing. Pietro Paolo Meduri 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93) 
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Oggetto: domanda di partecipazione a stage linguistici all’estero Progetto C-1- -FSE-2014-1327  
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________, alunno/a 

frequentante la classe _________ sez. _________ , settore ________________________________ 

 

chiede 
 

di partecipare ad uno dei moduli  del percorso formativo Stage all’estero del progetto in oggetto 
indicato. 
 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………….. nato/a il ………………. 
a ……………………………………………….., residente a ………….……………………………. 
Via………………………….…….………. Cell. ……..……………. Mail:……….…………………  
 

dichiara: 
 

� Che il reddito ISEE 2013 è pari a …………………..……………………………………………… 
� di essere in possesso delle seguenti certificazioni linguistiche (indicare lingua, livello e Istituto 
presso cui la certificazione è stata conseguita e allegare copia della certificazione) 
 

1. ……………………………………………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………………………………………………. 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………… padre/madre 

dell’alunno/a ……………………………………………………..  
 

CHIEDE 
 

Che il/la proprio/a figlio/a sia ammesso a partecipare al corso suindicato. 
 

Si allega alla presente: 
 

1. Fotocopia della carta d’identità dell’alunno in corso di validità e valida per l’espatrio. 
 

2. Fotocopia della carta d’identità del genitore o del legale responsabile.  
 

Firma del genitore                                                                   Firma dell’alunno/a 
 

__________________________                                           ______________________________ 
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Il genitore è consapevole che: 
 
� La sistemazione è in College; 
 

� Il periodo di realizzazione del progetto è previsto tra il 20 luglio e il 16 Agosto e che esso 
potrebbe subire variazioni per motivi organizzativi indipendenti dalla volontà della scuola; 
 

� Non è consentito il rientro anticipato. Qualora ciò dovesse verificarsi le spese del rientro sono a 
carico del partecipante. 
 
 
         Firma del genitore                                                                       Firma dell’alunno/a 
 
__________________________                                           ______________________________ 
 
� Contestualmente, consapevole delle responsabilità derivanti da dichiarazioni false o mendaci, ai 
sensi del DPR 445 del 28/12/2000 e successive modificazioni, dichiaro di aver debitamente 
informato ed aver acquisito il consenso di tutti gli altri soggetti titolari della potestà genitoriale o 
di altra forma di tutoraggio legale relativa all’alunna/o di cui alla presente richiesta. 
 
Firma del genitore                                                                          
 
__________________________                                                        Data_____________________                                          
 
 
Si autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali forniti insieme alla presente richiesta 
esclusivamente per l’espletamento della procedura di individuazione dei partecipanti al 
progetto C-1- FSE-2014-1327 
 
 
Luogo ……………………………..                                                 Data ……….………………………… 
 
 
 
 
         Firma del genitore                                                                         Firma dell’alunno/a 
 
__________________________                                              ______________________________ 
 
 


