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Avviso pubblico per azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
(Prot. 1953 del 21 febbraio 2017) 

 
 Agli studenti classi terze 

Settore Tecnologico ed Economico 
 

Avviso per la candidatura a corsista 
Progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-78 – Passaporto per l’Europa  

 
In relazione al progetto PON in oggetto si comunica che il progetto stesso prevede la realizzazione di 
attività formative per il conseguimento delle seguenti certificazione linguistiche: 
 
Modulo LINGUA INGLESE B1 (PET) 30h 
Modulo LINGUA INGLESE B2 (FIRST) 60h 
Modulo LINGUA FRANCESE B1 (DELF) 30h 
Modulo LINGUA TEDESCA B1 (GOETHE ZERTIFIKAT B1) 30h 
 
Il presente avviso, per i moduli riferiti alla Lingua Inglese, è rivolto alla selezione di n. 20 studenti 
appartenenti alle classi terze degli indirizzi tecnici dei settori Tecnologico ed Economico disponibili 
a seguire n. 30 ore di lezione di inglese tenute da docente madrelingua. 
Le lezioni si svolgeranno nel corso di 15 pomeriggi presumibilmente da aprile a novembre 2018 e 
saranno propedeutiche al conseguimento della certificazione linguistica di livello B1 (PET) nel mese 
di dicembre 2018. 
Successivamente il percorso formativo proseguirà per il conseguimento della certificazione B2 
(FIRST) e i 15 studenti che si saranno distinti per motivazione, preparazione ed impegno, saranno 
scelti per partecipare ad un percorso di 3 settimane di alternanza scuola-lavoro in Irlanda nel periodo 
giugno/luglio 2019. 

Il presente avviso, per i moduli riferiti, rispettivamente, alla Lingua Francese e alla Lingua Tedesca, 
è rivolto alla selezione di n. 15 studenti per ciascuno modulo, appartenenti alle classi terze degli 
indirizzi del settore Economico, disponibili a seguire n. 30 ore di lezione di Francese o di Tedesco 
tenute da docente madrelingua a partire dall’inizio del prossimo anno scolastico. 

Non sono previsti costi a carico delle famiglie dei partecipanti. 

Chi fosse interessato a partecipare è invitato a proporre la propria candidatura compilando l’allegata 
Scheda di partecipazione  e consegnandola all’Ufficio di protocollo di questo Istituto entro le ore 
12.00 del giorno 07/04/2018 
 
                                                                                                               Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                    Ing. Andrea Sardini 
                                                                                                                                                     documento firmato digitalmente 
                                                                                                                                                    ai sensi del D. Lgs 82/05 e ss.mm.ii. 

 

Protocollo 0002958/2018 del 20/03/2018


		2018-03-20T10:30:30+0100




