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Agli alunni 

Ai docenti 

Alle famiglie  

Delle classi III-IV-V AFM-SIA/MAT 

Sito web 

Al Dsga 

Loro sedi 

 

OGGETTO: Richiesta disponibilità alunni partecipazione percorso PCTO trasnazionale 

 

- Considerato che la scuola ha chiesto ed ottenuto specifico finanziamento per l’attuazione di un 

PON-FSE- ASSE 1-obiettivo specifico 10.6-sottoazione10.6.6B “Percorsi di alternanza scuola-

lavoro trasnazionali”; 

- Dovendo la scuola procedere alla selezione di n. 15 alunni, per la partecipazione ad un percorso di 

alternanza scuola - lavoro della durata 120 ore, da svolgersi all’estero, presumibilmente in Irlanda; 

- Poiché il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto nella seduta del 15 maggio 2019 hanno 

stabilito i seguenti criteri di selezione: 

a) Prerequisito: certificazione linguistica B1; 

b) ISEE inferiore; 

c) A parità di reddito ISEE, voto più alto in lingua inglese nell’ultima valutazione in sede di scrutinio; 

 

SI CHIEDE 

A tutti gli alunni interessati di voler esprimere la propria disponibilità a partecipare, entro e non oltre il 

giorno 21 c.m., mezzo mail all’indirizzo di posta elettronica della scuola. 
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In base alle richieste pervenute sarà formulata e pubblicata, in relazione ai criteri su esplicitati, una 

graduatoria che assumerà carattere di definitività dopo 5 giorni dalla sua pubblicazione. 

 

                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                             Prof.ssa Maria Bellavia 
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