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Agli Studenti delle classi terze e quarte
e alle loro famiglie
Oggetto: PON “Competenze per lo Sviluppo” - 2007IT051PO007 - finanziato dal FSE – Azioni
C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave”. Annualità 2014.
Autorizzazione dei progetti del Liceo Scacchi.
Si comunica che la nostra scuola ha elaborato, nell’ambito del citato PON FSE, un progetto con l’obiettivo di
rafforzare negli studenti l’apprendimento delle competenze chiave nelle lingue straniere, attraverso un periodo
formativo di tre settimane da svolgere nel Regno Unito, indicativamente nel prossimo mese di settembre.
I progetti FSE sono finalizzati a favorire l’apprendimento delle lingue comunitarie, al fine di migliorare le
competenze spendibili per l’inserimento nel mercato del lavoro e per la prosecuzione degli studi accademicouniversitari.
Sono state avanzate richieste di finanziamento per tre corsi, ma sono stati ammessi al finanziamento solo due
corsi, uno finalizzato al conseguimento della certificazione Cambridge FCE (livello B2 del quadro
europeo) e uno per il conseguimento del Cambridge CAE (livello C1 del quadro europeo).
La durata dei corsi sarà di tre settimane di soggiorno all’estero (Regno Unito), per complessive 60 ore di
lezione, più 15 ore di corso integrativo di preparazione all’esame presso il nostro Istituto, al ritorno dallo
stage all’estero, il tutto finalizzato a sostenere l’esame per il conseguimento della certificazione, che si
terrà presso la nostra scuola in autunno.
Al fine di poter garantire un più efficace coordinamento organizzativo delle attività, si invitano gli studenti
interessati e le loro famiglie a presentare la domanda di partecipazione entro Venerdì 6 giugno 2014 e a
dichiarare sin d’ora l’adesione alle iniziative programmate, contrassegnando nell’apposita domanda la casella
corrispondente al progetto prescelto (una sola opzione) e dichiarando i titoli posseduti. I voti e la media di fine
anno saranno integrati d’ufficio dopo gli scrutini. Coloro che hanno appena svolto un esame di
certificazione e non conoscono ancora l’esito potranno produrre la certificazione in seguito, entro e non
oltre il 30 giugno 2014.
Nel caso di adesioni in numero superiore a 15 per ciascun corso, essendo questo il limite massimo dei
partecipanti previsto, si procederà a selezionare gli studenti secondo i criteri specificati nella tabella
pubblicata sul sito e affissa all’albo.
Chi avesse già usufruito in passato dello stage linguistico all’estero con analogo programma PON sarà collocato
in coda alla graduatoria.
La presente circolare e i relativi allegati saranno pubblicati sul sito della scuola. Gli interessati possono
ritirare il modulo di domanda anche in segreteria.

Il Dirigente scolastico
prof. Giovanni Magistrale

