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Prot. n.     7570/D-02-i                                                                                                       Cerignola 28/09/2017 

AGLI ALUNNI CLASSI TERZE E QUARTE  

AI GENITORI 

e p.c. AL DSGA 

AL SITO WEB 

Oggetto: Bando selezione n. 18 alunni “Rafforzamento delle competenze linguistiche” a Oxford, 

denominazione progetto:”Together we can”. 

Il percorso formativo prevede un soggiorno in Inghilterra nella città di Oxford e si articola  in 60 ore di 

studio per la durata di 3 settimane da svolgersi presumibilmente nel periodo compreso tra 06/11/2017 e il 

26/11/2017. 

Destinatari del percorso sono gli alunni delle classi III e IV iscritti per l’a.s. 2017/18. Gli studenti saranno 

accompagnati, per tutta la durata dell’intervento, da n. 2 tutor nominati dalla scuola, di cui almeno uno in 

possesso delle competenze linguistiche specifiche del Paese estero.  Gli studenti soggiorneranno presso  

struttura con caratteristiche alberghiere minimo a tre stelle e con trattamento di pensione completa. Al 

termine del percorso, verrà svolto un esame finale per il conseguimento della Certificazione B1 Cambridge. 



SELEZIONE DEI PARTECIPANTI - CRITERI La selezione dei  partecipanti sarà svolta  tenuto conto  dei criteri 

relativi al merito scolastico .  Gli studenti saranno selezionati sulla base dei seguenti criteri:   

1. media dei voti conseguiti nello scrutinio finale A.S. 2016/2017;  

2. voto finale nella disciplina Inglese; 

3. voto di condotta non inferiore ad 8 condizione per partecipare al bando; 

4. possesso di certificazione linguistiche almeno pari al Livello A2 ;   

La partecipazione alla selezione avverrà previa domanda di adesione. Per una equa distribuzione tra tutti gli 

indirizzi dell’istituto si applicherà il seguente criterio:  

1) Sei alunni per le sei classi SIA, tre alunni per le tre classi AFM, due alunni per le due classi TURISMO e due 

alunni per le classi GRAFICA. 

2) Il resto dei cinque alunni vengono distribuiti in modo proporzionale, due alunni per il corso SIA e un 

alunno per ogni altro indirizzo. 

3) Vengono stilati quattro graduatorie, una per ogni indirizzo, tenendo conto dei quattro criteri suindicati. 

Qualora restino dei posti disponibili non si terrà conto del quarto criterio (certificazione linguistica).   

4) Qualora per un indirizzo non vi siano adesioni la quota sarà ridistribuita tra gli altri indirizzi con gli stessi  

criteri su indicati. 

5) In caso di parità di media voto verrà preso in considerazione il voto finale nella lingua inglese. In caso di 

ulteriore parità l’alunno con il reddito più basso e in mancanza di certificazione ISEE il criterio di non aver 

riportato nell’intero percorso scolastico debiti formativi e in caso di ulteriore parità si procederà per 

sorteggio. 

Gli alunni in possesso di certificazione B1 o gli alunni che hanno partecipato ad altre iniziative POR Puglia 

non possono partecipare.  

Gli studenti interessati possono presentare la domanda di partecipazione, secondo l’allegato modello, 

presso l’Ufficio di segreteria area Didattica entro e non oltre le ore 12,00 del 06 ottobre 2017. 

 La domanda dovrà essere corredata di: 

 fotocopia del documento di identità valido per l’espatrio  

 fotocopia del codice fiscale dello studente; 

 certificazione ISEE; 

Dopo l’approvazione della graduatoria provvisoria, è ammesso reclamo entro e non oltre 3 giorni dalla 
pubblicazione della stessa. 
In caso di rinuncia degli studenti aventi diritto si procederà allo scorrimento della graduatoria. 
Si allega, alla presente circolare, Modello di domanda (all. 1), scaricabile dal sito web della scuola. 
 

 Il Dirigente Scolastico 
    Salvatore Mininno 

                                                                                                                                                                         (firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                                                                                                                        ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 

 


