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Circolare n.       dell’8 febbraio 2014 
 

AGLI ALUNNI DEL TRIENNIO 

Oggetto: Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Programma Operativo Nazionale: “Competenze per 
lo Sviluppo” - 2007IT051PO007 - finanziato dal FSE – Avviso per la presentazione delle proposte relative alle 
Azioni C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave” (Comunicazione nelle lingue straniere - 
Percorso formativo realizzato direttamente in uno dei Paesi Europei) Annualità 2014. 

 
Gli alunni in indirizzo sono invitati a dichiarare l’intenzione di partecipare al  progetto PON C-1-FSE 2014, 
finalizzato al superamento della certificazione delle competenze in lingua Inglese (livello B2 - C1 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento).La scuola, se ci sarà un numero congruo di pre-iscrizioni, chiederà 
l’approvazione di tre percorsi formativi: due per la certificazione di livello B2 e uno di livello C1. 
 
Il progetto prevede l’effettuazione di percorsi formativi di 80 ore, articolati in 4 settimane di permanenza 
all’estero, totalmente spesato (trasporto, vitto, alloggio, corso e certificazione), da svolgersi nel periodo 
compreso tra giugno e ottobre 2014. E’, inoltre, obbligatoria la partecipazione ad altre 15 ore di formazione in 
sede, prima della partenza o al rientro dall’estero. 
L’esame per la Certificazione è obbligatorio. 
 
Il numero massimo di studenti partecipanti ad ogni modulo è 15.  
I requisiti richiesti per la partecipazione al corso riguarderanno il merito scolastico, il reddito (a parità di merito, 
sarà data priorità agli allievi appartenenti a nuclei familiari con reddito più basso) e le competenze linguistiche: si 
precisa, in proposito, che i corsi saranno finalizzati al raggiungimento del livello (B2 - First e/o C1 ). 
 
La permanenza all’estero si svolgerà all’interno del  periodo che va dal 20 luglio al 30 agosto 
 
Si precisa, altresì, che solo nel caso in cui non ci fosse un numero adeguato di domande proveniente dalle classi 
terze e quarte (I e II liceo) si prenderanno in considerazione anche le domande degli allievi delle classi quinte 
(III liceo). 
 
Le domande, da compilare su apposito modulo disponibile presso le postazioni dei collaboratori scolastici 
all’ingresso (sede centrale) e ai piani (sede succursale), di cui si allega modello, dovranno essere presentate entro 
e non oltre il 14 febbraio 2014 presso lo sportello URP della scuola (postazione collaboratori ingresso per la sede 
centrale e postazione collaboratori nei piani per la succursale). 
Si sottolinea che la dichiarazione in questione costituisce solo una prima espressione di interesse; il reclutamento 
dei partecipanti, qualora il progetto presentato dalla scuola venisse approvato dal Ministero, dovrà poi avvenire 
attraverso le modalità indicate dalle “Linee guida” fornite dal Ministero stesso. Sarà cura della scuola informare 
gli alunni dell’eventuale approvazione del progetto. 
 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al prof. S. Pezzella o alle docenti di Lingua Inglese (E. Gutkowski, 
C. Leonardi, C. Maccarone, M. Marchisello, E. Puglisi, A. Reitano, P. Smecca). 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Alfio Pennisi 
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Modulo di pre-iscrizione 
PON-C1 FSE-2014 - Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave 
 (Comunicazione nelle lingue straniere - Percorso formativo realizzato direttamente in uno dei Paesi Europei)  

 

Cognome, nome,                                                                              classe __ 

Luogo e data di nascita  

Residenza (città, provincia)                                                 

Indirizzo (via/piazza, cap)  

Cittadinanza  

Codice fiscale  

Telefono / Cellulare  

E-mail  

Certificazioni linguistiche 

possedute 
   □ SI (_______________A1□  A2□  B1□  B2□  C1□)            □ NO       

Certificazione per la quale si 

intende partecipare 
                   B2□                            C1□ 

 

Data _____________________ 

Firma dello studente * ______________________   Firma del genitore **  _______________________ 

* anche se minorenne                     **    obbligatoria se lo studente è minorenne 

 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
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Indirizzo   (via/piazza, cap)  
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Telefono / Cellulare  
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