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Circolare n° …… del 28/05/2014               Aglii alunni del triennio Sede  e   Sede aggregata 

Oggetto: “Progetti C1 “Comunicazione nelle lingue straniere” 

Anche quest’anno il nostro Istituto propone due progetti C1 “Interventi formativi per lo sviluppo 

delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere”, uno per l’inglese e uno per il 

francese. Ciascun progetto è riservato a n.10 alunni della sede di Palagiano e a n.5 alunni della 

sede di Palagianello. 

Un percorso formativo della durata di 80 ore si articolerà in quattro settimane in Gran Bretagna e 

un altro di 60 ore si articolerà in tre settimane in Francia. I percorsi si svolgeranno  nei mesi di 

luglio e agosto 2014.   

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione per suddetti progetti gli alunni delle 

classi 3^, 4^ e 5^.  

I titoli valutati saranno: 

� il merito scolastico (media dei voti comprensiva del voto di condotta riportati nello scrutinio 
finale dell’anno in corso) 

� condotta non inferiore a 8/10 nello scrutinio finale (si attribuiranno punti corrispondenti al voto 
di condotta riportato) 

� il voto finale nella lingua straniera interessata (punti corrispondenti al voto) 
� la partecipazione a progetti di lingua (1 punto per ciascun progetto relativo alla lingua 

corrispondente, frequentato negli a.s. 2011/12, 2012/13 e 2013/14) 
� le certificazioni Trinity, Cambridge e D.E.L.F. (1 punto per ogni certificazione) 

 
A parità di punti avrà precedenza l’alunno/a con ISEE più basso. Inoltre avranno precedenza gli 

alunni che partecipano per la prima volta. 

Gli studenti selezionati dovranno frequentare  un corso della durata di 15 ore che si terrà presso 

questo Istituto presumibilmente nel mese di luglio e dovranno sostenere obbligatoriamente un test 

in ingresso. 

Le domande devono essere presentate presso la Segreteria Alunni entro e non oltre venerdì 6 

giugno, compilando l’apposita scheda di candidatura allegata alla presente circolare. 

Palagiano, 28 maggio 2014                     Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vito Giuseppe LEOPARDO 
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