Circ. N° 56

Vibo Valentia, 23 /01/2019



Albo Sito web della scuola





Sede Atti

Agli studenti delle classi 3^ , 4^ e 5^ dell’IIS “De Filippis – Prestia”
Ai Coordinatori delle classi 3^, 4^ e 5^ dell’IIS “De Filippis – Prestia”

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA,
COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 - AVVISO (Prot. 3504 del 31
marzo 2017) “Potenziamento della Cittadinanza Europea” - ASSE I – ISTRUZIONE –
FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE) OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 – AZIONE 10.2.3 – SOTTOAZIONE 10.2.3C “Mobilità transnazionale”

Sotto-azione

10.2.3C

Codice identificativo progetto

10.2.3C-FSEPON-CL2018-67
CUP: I47I17000810007

Titolo progetto
Another brick in the wall
…towards Europe

Titolo Modulo

Destination:
Ireland

CIG: ZCF26C9A15

L’Istituto d’Istruzione Superiore “De Filippis – Prestia” di Vibo Valentia è risultato beneficiario di
un finanziamento PON - FSE (Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 per il
“Potenziamento della Cittadinanza Europea” - ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO
SOCIALE EUROPEO (FSE) OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 – AZIONE 10.2.3 – SOTTOAZIONE 10.2.3C “Mobilità transnazionale”.
Il progetto, dal titolo “Another brick in the wall…towards Europe”, modulo “Destination:
Ireland”, prevede un soggiorno di tre settimane a Dublino dove gli allievi, oltre a visitare le
principali sedi Istituzionali Irlandesi della Comunità Europea, parteciperanno a un corso di lingua
inglese, della durata di 60 ore, finalizzato al potenziamento della cittadinanza europea e della
conoscenza della lingua Inglese.

Il progetto è rivolto a 15 allievi delle classi terze, quarte e quinte dell’IIS “De Filippis –
Prestia” in possesso della certificazione B1 del Quadro Comune di Riferimento
Europeo per la Lingua Inglese.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli Studenti interessati potranno scaricare il modulo di domanda e di autorizzazione dei genitori dal sito
ufficiale della scuola (www.iisdefilippisprestia.gov.it) o richiederlo presso la segreteria didattica e
consegnarlo entro il 02 Febbraio 2019
Acquisite le domande di partecipazione, qualora le stesse superassero il numero dei posti disponibili, per
come stabilito e deliberato dagli OO.CC., la selezione degli alunni sarà effettuata in base ai criteri
sottoindicati.

Punteggi:
Per la media generale voti nello scrutinio del primo quadrimestre, a.s. 2018/19, sarà assegnato un
punteggio pari alla media, (max 10 punti);
Per il voto di Inglese riportato nello stesso scrutinio, sarà assegnato un punteggio pari al voto (max 10
punti);
Per l’attribuzione del punteggio relativo alla condotta, sempre nello scrutinio del primo
quadrimestre, si procederà nel modo seguente:
voto 10: 4 punti; voto 9: 3 punti; voto 8: 2 punti; 0 punti per gli altri voti
A parità di merito, sarà data priorità agli alunni appartenenti a nuclei familiari con reddito più basso
(certificazione ISEE);
Entro il 13 Febbraio 2019 sarà pubblicata, sul sito web della scuola (www.iisdefilippisprestia.gov.it) ,
la graduatoria provvisoria per la selezione dei partecipanti, avverso la quale, entro 5 giorni dalla data di
pubblicazione, potranno essere prodotti eventuali ricorsi e reclami. La graduatoria definitiva sarà
pubblicata entro il 18 Febbraio 2019.
Coloro che risulteranno collocati in posizione utile dovranno dare immediata conferma, per iscritto,
della loro partecipazione , presentando anche l’autorizzazione dei propri genitori o produrre
dichiarazione di rinuncia firmata anche dagli stessi genitori. In tal caso si procederà allo scorrimento
della graduatoria. Gli studenti che accetteranno di partecipare al progetto non potranno più rinunciare
se non per motivi molto gravi e adeguatamente documentati. In caso di immotivata rinuncia dopo
l’accettazione, potrà essere richiesto il rimborso delle spese.

PUBBLICIZZAZIONE
Il presente bando viene pubblicizzato tramite circolare interna e tramite pubblicazione sul sito web.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pietro Gentile

