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Circolare N° 187 del 10.01.2018
DESTINATARI
Personale Docente
Personale ATA
Studenti

Oggetto: Autocandidatura studenti per partecipazione a progetti di alternanza scuola lavoro in
Irlanda
Si comunica che l’Istituto San Giovanni Bosco ha vinto il bando PON “Potenziamento dei percorsi
di alternanza scuola lavoro” attraverso il quale sarà possibile attivare, per N° 15 studenti delle
classi III, IV e V della sede di Viadana con buona conoscenza della lingua inglese, percorsi di
alternanza scuola lavoro in Irlanda della durata di tre settimane.
Le spese per l’intera attività (viaggio, vitto e alloggio) sono totalmente a carico del progetto, che
dovrà concludersi improrogabilmente entro il 31 agosto 2018.
Per poter partecipare alle attività gli studenti dovranno possedere i seguenti requisiti:
- frequentare una classe III, IV o V della sede di Viadana
- possedere una certificazione linguistica di inglese di livello almeno B1
Gli studenti che non possiedono una certificazione di livello almeno B1 dovranno conseguire la
certificazione entro il 28 febbraio 2018. La spesa per la certificazione è a carico dello studente1.
Gli studenti che sono intenzionati a partecipare alle attività proposte potranno presentare la propria
candidatura compilando il modulo allegato alla presente circolare entro il giorno sabato 20
gennaio 2018 da consegnare presso l’ufficio contabilità – A.A. Lina Chizzini. La valutazione
delle candidature sarà effettuata dai consigli di classe e l’esito della candidatura sarà comunicato
tramite circolare entro il 10 febbraio 2018.

Dirigente Scolastico
Prof.ssa Mariateresa Barzoni
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3 comma 2 del D.LGS. 39/1993)

1

La scuola potrà supportare gli studenti nella ricerca di istituti certificatori
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MODULO DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE
PROGETTO PON “POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO”

__ sottoscritt_ ______________________________, nat_ a ______________________________
il __/__/_____, frequentante la classe ______ della sede di VIADANA,

DICHIARA
di essere intenzionat_ a partecipare alle attività del progetto “Potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola lavoro” che prevede un soggiorno di 3 settimane in Irlanda con spese di viaggio,
vitto e alloggio a carico del progetto. A tal fine dichiara:


di essere già in possesso di una certificazione di lingua inglese di livello ____



di non possedere alcuna certificazione di lingua inglese e di essere intenzionato a
conseguire autonomamente la certificazione di livello almeno B1 entro il 28 febbraio



di non possedere alcuna certificazione di lingua inglese e di avere necessità del
supporto organizzativo della scuola per conseguire la certificazione di livello almeno B1
entro il 28 febbraio

Nel caso di studente/ssa minorenne il modulo di richiesta deve essere firmato ANCHE da uno dei
genitori.

Firma dello studente
_________________

Firma (eventuale) del genitore
_________________

