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CIRCOLARE N. 226
AGLI STUDENTI
CLASSI 3/ 4/ 5
Sedi

Oggetto: Selezione alunni partecipazione PON Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro

In relazione al progetto PON, relativo all’ Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro-Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020-Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5., che prevede lo sviluppo di percorsi rivolti a studentesse e a

studenti del III, IV e V anno delle scuole secondarie di secondo grado, si procede alla selezione
degli alunni per le tre tipologie di intervento:
rnanza scuola-lavoro in filiera- Il Parco del Pizzo. Un modello sociale di
fruizione come esercizio di tutela attiva.(LEGAMBIENTE)
-Numero destinatari: 15 Allievi secondaria superiore – classi III , IV e V del Liceo scientific,
classico, scienze umane (n. ore 90).

-lavoro in rete di piccole imprese- IL FUTURO NELLE
SCIENZE, Progettare con la green tecnology. (Parco La Fenice -PADOVA)
-Numero destinatari: 9 Allievi secondaria superiore – classi IV del Liceo Scientifico (n. ore 90).
-lavoro e tirocini/stage in ambito interregionale o all’estero.
Fórmate e infórmate para tu futuro... (MADRID).
-Numero destinatari: 15 Allievi secondaria superiore – classi V del Liceo Linguistico (n. ore 90).
Pertanto, si riportano i criteri di selezione degli alunni deliberati dal collegio docenti e dal Consiglio
d’Istituto in data 17/01/2018.
I criteri che seguono costituiscono un riferimento generale e saranno adattati alle diverse
tipologie di attività previste dai corsi PON.
Gli alunni potranno essere sottoposti ad un test di ammissione o verranno scelti dai propri docenti in
base al voto nella/e disciplina/e prevalentemente interessate , secondo i seguenti criteri:


in ordine di posizione in graduatoria secondo una articolazione stabilita in relazione alla
tipologia e agli obiettivi del corso ( esempio: voto più alto o voto più basso)
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Alla pubblicazione delle graduatorie di merito gli alunni presenti in posizione utile in più
di una graduatoria comunicheranno tempestivamente una sola scelta.



Nella selezione finale, in caso di parità di punteggio si considererà:
la situazione occupazionale dei genitori;
il titolo di studio dei genitori.
Risulta condizione indispensabile alla partecipazione alla selezione al modulo trans
nazionale il possesso della certificazione B1; in caso di eccedenza si procederà dando la
precedenza al voto più basso in inglese, secondo il seguente ordine: classi III, IV, V;

Gli alunni del liceo scientifico interessati presenteranno domanda entro e non oltre mercoledì 24
Gennaio 2018.
Gallipoli, 22 gennaio 2018

f.to Il Dirigente Scolastico
(dott. Antonio Errico)
“Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993”

