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Agli Alunni classi   III- IV settore tecnico-
economico

Ai Docenti classi III-IV settore tecnico
-economico

Oggetto: Candidature progetto PON "

Nei  scorsi mesi è stato emanato un avviso relativo alla partecipazione, da parte di tutti gli studenti
degli anni III, IV e V alle attività previste dal Progetto PON di Cittadinanza Europea “Right to
Europe”. E’ stata realizzata  nuova riformulazione,riducendo le ore di attività per gli studenti.
Nell’attuale riformulazione   sono previste 30 ore di preparazione linguistica in Italia, seguite
da un Soggiorno Studio a Dublino di tre settimane, completamente gratuite.
Una giornata introduttiva sarà svolta indicativamente entro il mese di giugno; le attività, sempre
pomeridiane, saranno poi riprese il prossimo anno scolastico, per concludersi con il Soggiorno
Studio, da svolgersi nel mese di Ottobre – Novembre 2019.
Alla scadenza del primo avviso (18 dicembre 2018), si erano candidati alcuni  studenti, i quali, se
ancora  disponibili,  vengono  ammessi  di  diritto  all’iniziativa;  restano  a  disposizione,  pertanto,
ulteriori posizioni, che saranno prese in considerazione in ordine di arrivo (protocollo in entrata).
Tutti i candidati eccedenti i 15 posti a disposizione saranno comunque inseriti in graduatoria
ed eventualmente inseriti in fase successiva qualora dovessero manifestarsi delle rinunce. 
Si  ricorda  che,  come  requisito  indispensabile   per  la  realizzazione  del  Soggiorno  Studio,  è
necessario essere in possesso di una certificazione linguistica di livello almeno B1,già acquisita
al momento della presentazione della domanda.
Si  allega  alla  presente  la  domanda  di  partecipazione  ed  il  modello  di  consenso  privacy  che,
insieme ad una copia dei documenti di identità dei genitori, dovranno essere consegnati presso la
Segreteria Didattica del nostro Istituto ) entro il 04.06.2019

Il Dirigente Scolastico
   Dr.ssa Papa Elena

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3,c.2,del D.lgs 39/1993
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