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Agli alunni delle classi terze, quarte e quinte del liceo linguistico 
Alle famiglie degli alunni delle classi terze, quarte e quinte del liceo linguistico 

Alla Segreteria Allievi 
All’Albo delle Sedi ed online 

	  
OGGETTO: Progetti PON C-1-FSE-2014-410 Circolare straordinaria prot. n. 676 del 23/01/2014  relativa alle 
azioni C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere” 
del Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo”. - 2007IT051PO007 - finanziato con il 
FSE. Anno scolastico 2013/14. – Attuazione PON Regioni Ob. Convergenza; 
 

Avviso selezione alunni 
 

Si comunica che sono stati autorizzati i seguenti progetti PON, codice nazionale C-1-FSE-2014-410: 
· C1 “Let’s speak English” 60 ore (3 settimane) Regno Unito 15 allievi Triennio Linguistico 
· C1 “LE FRANÇAIS: LANGUE VIVE D’EUROPE” 60 ore (3 settimane) Francia 15 allievi Triennio Linguistico 
Gli allievi interessati alla partecipazione sono invitati a presentare il modulo allegato entro le ore 12 del 
giorno 21 giugno 2014 presso la segreteria della scuola sita in c/da Muti. 
Gli interventi si svolgeranno preferibilmente nel mese di Agosto 2014, e dovranno improrogabilmente avere 
termine entro il 29 novembre 2014. 
Le graduatorie verranno redatte in base ai criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto, 
come di seguito riportati. 
Si prenderanno in considerazione le richieste degli studenti che hanno riportato nell’ultimo scrutinio finale 
una media maggiore o uguale a 7 e un voto nella lingua straniera del paese oggetto dell’intervento non 
inferiore a 7. Per tali alunni sarà stilata una graduatoria secondo il punteggio riportato facendo per ciascun 
allievo la media aritmetica tra la media dei voti in tutte le materie ed il voto nella lingua straniera del paese 
oggetto dello stage. A parità di punteggio avrà la precedenza l’alunno delle classi terminali, in caso di 
ulteriore parità sarà data priorità agli allievi appartenenti a nuclei familiari con reddito più basso (dato rilevato 
tramite certificato ISEE). 
Gli alunni che hanno già effettuato uno soggiorno linguistico  PON C 1 in qualunque lingua straniera saranno 
inseriti in coda alla graduatoria compilata per la presente programmazione. 

 
 



Al Dirigente Scolastico  
dell’I.S.I.S. Sciascia 
di S.Agata Militello 

 
 
OGGETTO: SELEZIONE ALUNNI PROGETTI PON  C 1  a.s. 2013/2014 
 
__l__ sottoscritt_ 
 
Cognome |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Nome |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Nat__ il |__|__|/ |__|__| /|__|__|__|__| 
 
a |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Provincia |__|__| 
 
frequentante nell’a.s. 2013/14 la classe ____ sezione ______ indirizzo _____________________ 
 

D I C H I A R A 
 
la propria disponibilità a partecipare al seguente progetto PON: 
 
AZ. DESCRIZIONE ORE SEDE DESTINATARI 
 
|_| C1 “Let’s speak English” 60 ore(3 settimane) Regno Unito 15 allievi Triennio Linguistico 
 
|_| C1 “LE FRANÇAIS: LANGUE VIVE D’EUROPE” 60 ore (3 settimane) Francia 15 allievi 
Triennio Linguistico 

D I C H I A R A 
 

inoltre di essere a conoscenza che l’accettazione della presente domanda è subordinata 
all’effettuazione dell’intervento e che in caso di eccedenza delle domande rispetto al numero dei 
posti a disposizione, si procederà a selezione tra tutti gli aspiranti, in base ai criteri deliberati dagli 
Organi Collegiali d’Istituto. 
 
____________ _____/____/2014 __________________________ 
(luogo) (data) (firma) 
 
Firma di autorizzazione dei genitori o dell’esercente la potestà (per i minorenni) 
 
____________ _____/____/2014 __________________________ 
(luogo) (data) (firma) 

                                                                    
  

 
  

 

 
 

 


