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Prot. n. 2659 4.1.o/128

Altamura,

17 /05/2017

Al Personale della Scuola
Agli studenti della Scuola
Alle famiglie degli studenti
Al sito www.liceofederico .gov.it
Oggetto: Avviso pubblico n. 7/2016.
P.O.R.PUGLIA 2014-2020. Fondo Sociale Europeo 2014IT16M2OP002
approvato con Decisione C(2015)5854 del 13.08.2015 Asse prioritario OT X –Azione 10.2
“Progetti di Rafforzamento delle Competenze Linguistiche”
Comunicazione istituzionale
Con la Determinazione del dirigente sezione formazione professionale 5 aprile 2017, n. 476 POR
Puglia FESR - FSE 2014-2020. Avviso pubblico n. 7/2016 “Progetti di Rafforzamento delle Competenze
Linguistiche” la nostra Scuola è risultata assegnataria del Progetto “ UK: the key for you” per la
realizzazione di un stage linguistico con un finanziamento di € 89.000,00.
Lo stage si svolgerà a Cambridge (GB)
dal 26/08/2017 al 23/09/2017 e prevede:
o

o
o
o
o
o

Un corso intensivo di lingua inglese per il conseguimento della certificazione
CAMBRIDGE del livello B2 del QCER - Quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue -della durata di 80 ore, per quattro settimane, svolto da una
scuola accreditata dal British Council;
La partecipazione di n° 18 alunni delle classi 4^
La partecipazione di 4 docenti accompagnatori con avvicendamento di n. 2 docenti
ogni 15 giorni
La sistemazione in college e/o famiglie “Superior”
Escursioni e/o visite culturali guidate a monumenti, musei e altri centri di interesse;
L’esame per l’acquisizione della Certificazione;

L’elenco dei ragazzi selezionati, due per ogni classe, fino alla concorrenza dei posti disponibili, sarà
affisso all’albo della scuola il giorno 29 maggio c.a.
Gli alunni saranno selezionati in base al merito: media della valutazione più alta in lingua inglese nei
tre anni precedenti.
I docenti tutor nel numero considerato saranno designati, come previsto dal Bando, dal Dirigente
Scolastico fra il personale in servizio nella Scuola, tenuto conto delle competenze linguistiche
specifiche del Paese scelto.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giovanna CANCELLARA
Firma autografa sostituita a mezzo stampe ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.lgs n. 39/93

