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Agli Studenti delle classi terze e quarte
e alle loro famiglie
Oggetto: Domanda di partecipazione allo stage linguistico all'estero - Avviso Pubblico n. 7/2016
"PROGETTI DI RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE"
approvato con A.D. n. 970 del 22/11/2016 pubblicato nel BURP n. 43 del 20/04/2017 POR Puglia FESR - FSE 2014-2020.
Si comunica che la nostra scuola ha elaborato, nell’ambito del POR in oggetto, 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.
Il progetto POR è finalizzato 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
accademico-universitari.
E’ stata avanzata richiesta di finanziamento per un corso finalizzato al conseguimento della
certificazione Cambridge CAE (livello C1 del Quadro europeo). La durata del corso sarà di tre
settimane di soggiorno all’estero (Londra, Regno Unito), per complessive 60 ore di lezione. Al
ritorno dallo stage all’estero gli studenti sosterranno l’esame per il conseguimento della
certificazione, che si terrà presso la nostra scuola presumibilmente ad Ottobre.
Al fine di poter garantire un più efficace coordinamento organizzativo delle attività, si invitano gli
studenti interessati e le loro famiglie a presentare in segreteria (sig.ra Giusto) la domanda di
partecipazione entro martedì 20 giugno 2017, alle ore 13. Nella domanda di partecipazione,
allegata al presente comunicato, vanno inseriti i risultati delle certificazioni precedentemente
conseguite, con relativo punteggio, e va allegato il relativo certificato in copia nel caso in cui non
fosse già stato consegnato in segreteria. Il voto di inglese e la media di fine anno saranno integrati
d’ufficio.
Chi avesse già usufruito dei corsi organizzati dalla scuola nell’ambito del POF, atti al conseguimento
della certificazione Cambridge CAE livello C1, non potrà candidarsi.
Sarà somministrato un test, la cui data sarà pubblicata sul sito della scuola, il cui superamento sarà
condizione di ammissione e inserimento in una graduatoria compilata secondo i criteri specificati
nella tabella pubblicata sul sito e allegata al presente comunicato.

Il Dirigente scolastico
prof. Giovanni Magistrale

