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Prot.
Pozzuoli,
AVVISO PER TUTTI GLI STUDENTI DEL TRIENNIO E I LORO GENITORI
Si comunica che la scuola ha presentato richiesta di finanziamento per 3 moduli di POR misura C1
che prevedono stage linguistici all’estero di 3 settimane. Nel caso di finanziamento, 45 alunni del
triennio avranno la possibilità di recarsi in un paese di lingua inglese per frequentare una scuola di
lingua preparatoria al conseguimento di una certificazione di livello B1; tutte le spese connesse al
soggiorno (viaggio, vitto e alloggio) e allo studio saranno a carico della scuola. Lo stage avrà luogo,
presumibilmente, a partire dalla prima settimana di settembre. La sistemazione sarà cercata o in
college o in albergo, solo in caso di impossibilità delle prime soluzioni, presso famiglie. Ogni
gruppo di 15 alunni sarà accompagnato da due docenti della scuola in funzione di tutor. Almeno 15
posti saranno riservati agli alunni del Professionale e del Tecnico che ne faranno domanda. La
scelta sarà effettuata stilando una graduatoria che tenga conto a) della media riportata in sede di
scrutinio finale; a parità di media b) in base al reddito (certificato mediante il modello ISEE); a
parità delle prime due condizioni si terrà conto del voto riportato in inglese e/o di una eventuale
certificazione linguistica preesistente. Per gli alunni che si diplomano quest’anno varrà come media
il voto riportato all’esame di Stato (rapportato a una base decimale). Gli alunni con la sospensione
del giudizio non potranno presentare domanda. Le domande degli alunni che hanno già effettuato lo
stage all’estero lo scorso anno scolastico saranno prese in considerazione solo in caso di
presentazione di un numero insufficiente di domande da parte degli altri alunni.
Le domande dovranno essere redatte sull’apposito modulo, da ritirare in segreteria didattica, entro il
termine massimo del 30 giugno. La graduatoria darà pubblicata all’albo e sul sito dell’istituto entro
il 20 luglio .
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