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Oggetto: avviso per partecipazione a stage di Alternanza Scuola lavoro a Londra  

 

Si comunica che nel periodo luglio-agosto 2018 sarà realizzato uno stage di alternanza/scuola lavoro 

all’estero, in particolare a Londra nell’ambito del progetto “Web Marketing for Tourism in London”,  di 

cui all’Avviso pubblico AOODGEFID n. 3781 del 05 aprile 2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza 

scuola-lavoro”.  

Il progetto prevede la permanenza per tre settimane a Londra nel periodo estivo e l’effettuazione di 90 ore di 

attività di alternanza scuola/lavoro e si rivolge a 15 alunni delle attuali classi III e IV dell’Istituto in 

possesso della certificazione delle competenze in lingua inglese di livello B1 (ottenuta da Enti 

certificatori riconosciuti a livello internazionale).  

Durante la permanenza a Londra gli alunni saranno assistiti da un tutor scolastico e le spese di viaggio, 

alloggio e vitto saranno poste a carico del progetto.  

Gli alunni interessati potranno presentare lo loro candidatura entro e non oltre il 20.03.2018, pena 

l’esclusione, utilizzando l’apposito modulo allegato scaricabile dal sito della scuola e dal registro 

elettronico, da presentare al protocollo presso l’ufficio alunni anche via mail all’indirizzo di posta 

elettronica agis00100x@istruzione.it. 

E’ necessario tenere presente che qualora le candidature superassero il numero previsto per la formazione 

del gruppo, gli alunni saranno selezionati tenendo conto dei seguenti criteri:   

 Merito e titoli, come conseguente dall’applicazione della tabella dei punteggi  allegata. 

 Rappresentanza di alunni proporzionale per indirizzo (8 liceo scientifico; 4 liceo classico e 3 liceo 

linguistico); 

 A parità di punteggio complessivo avranno la precedenza alunni con: 

  condizione socio-economica più disagiata (ISEE). 

  Meno ore di alternanza scuola/lavoro 

Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi alla prof.ssa Curto Clelia. 

Il Dirigente Scolastico 

Rossana Virciglio 

f.to digitalmente  

http://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=xq4qyUMz0ot83M&tbnid=s8R5gTjdLkPd2M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.gdf.gov.it%2FGdF%2Fit%2FServizi%2Finfo1769507703.html&ei=1VBJUv_UK8Sm4gSsxYDADA&psig=AFQjCNF03JLWcFTk3zdrWagkFo9da1f-Xw&ust=1380622933767889
http://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=xq4qyUMz0ot83M&tbnid=s8R5gTjdLkPd2M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.gdf.gov.it%2FGdF%2Fit%2FServizi%2Finfo1769507703.html&ei=1VBJUv_UK8Sm4gSsxYDADA&psig=AFQjCNF03JLWcFTk3zdrWagkFo9da1f-Xw&ust=1380622933767889
http://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=Y-A91dV9drP8-M&tbnid=rzNiTf4PW5Rp5M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.magnumeng.it%2FContatti.htm&ei=gFZJUojJCsOv4ASo8IGYBQ&psig=AFQjCNH958jKnjZn1ZadNm_2wP0VXEmjRQ&ust=1380624384209915
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=To-D8NlR7676gM&tbnid=hyHt8kFu0XT7yM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.kiarainweb.com%2Fcontatti.html&ei=Pl5JUranAY2HswaDl4GYAw&bvm=bv.53217764,d.bGE&psig=AFQjCNGBdyIeb-cy3S9Q-gE4Zp92n-io-w&ust=1380626319240167
http://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=76wf3fDEXwVesM&tbnid=GZBAZeJbzWB3zM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cdc1982.it%2FContatti.htm&ei=g1FJUpXGH6Xy4QTs_4HICw&psig=AFQjCNGes4v5hHpDdr-YbKdd0iMBdanv4Q&ust=1380623107559793
http://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=76wf3fDEXwVesM&tbnid=GZBAZeJbzWB3zM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cdc1982.it%2FContatti.htm&ei=g1FJUpXGH6Xy4QTs_4HICw&psig=AFQjCNGes4v5hHpDdr-YbKdd0iMBdanv4Q&ust=1380623107559793
http://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&docid=Rk3Gkc0E5iCq-M&tbnid=rQOANyLomRiXxM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.comune.montebellojonico.rc.it%2F&ei=_09JUpWIB7OP4gTO1oHoDw&psig=AFQjCNGZSjUp2GbNWguikJW7Le3Y5qOzew&ust=1380622719159439
mailto:agis00100x@istruzione.it




 

 

Progetto PON 10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-64  
Percorsi di Alternanza Scuola/Lavoro all’estero 

WEB MARKETING FOR TOURISM IN LONDON  

SCHEDA DEI PUNTEGGI PER LA SELEZIONE DEGLI ALUNNI PARTECIPANTI 

  

INDICATORI 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 
voto PUNTI 

        

Test europeo di lingua di livello B1 50     

  

Dist 50 

Merit 35 

Pass 25 

    

Media scolastica (M) 20     

  

6<M<6,5 6 

6,6<M<7 8 

7,1<M<7,5 10 

7,6<M<8 12 

8,1<M<8,5 14 

8,6<M<9 16 

9,1<M<9,5 18 

9,6<M<10 20 

    

Voto in lingua inglese (scrutinio intermedio) 25     

  

6 5 

7 10 

8 15 

9 20 

10 25 

    

    

Competenze informatiche Certificazione ECDL 5     

  

Full 5 

Start 2 

    

TOTALE PUNTEGGIO 100     



 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO  
“U.FOSCOLO” 

Canicattì  
 
 

 Domanda candidatura alunni Progetto “Web Marketing for Tourism in London” 10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-64 

 

Il/La  sottoscritto/a____________________________________  nato/a a____________________ 

il ___________________Codice fiscale_______________________________________  

cittadinanza____________________  residente a _____________________________  

prov_____ in via________________________________________ n.______   

numero telefonico fisso__________________________ cell.______________________________  

indirizzo e-mail__________________________________________________________________ 

ALUNNO/A della classe ___________del Liceo classico/scientifico/linguistico  

CHIEDE 

di partecipare al progetto di ASL  “ Web Marketing for Tourism in London” 10.2.5.B-FSEPON-SI-

2017-64. 
A tal fine dichiara: 

 

□ di essere in possesso della certificazione europea delle competenze di lingua inglese di livello 
B1 conseguita in data_____________________con il seguente risultato: □ dist □ merit □ pass 
(come da attestazione allegata) 
 
 □ Di avere ottenuto nel I quadrimestre un Media scolastica paria a _____________ 
 
□ Di avere ottenuto nel I quadrimestre un Voto in lingua inglese pari a ___________ 

 
□ Di essere in possesso della certificazione informatiche ECDL di livello □ full  □ start (come da 
attestazione  allegata) 
 
 
Data ___/___/                                             FIRMA  dell’alunno/a   
                                                                                                               

Autorizzazione 
 

I sottoscritti genitori dell’alunno/a___________________________________ dichiarano di aver preso 
visione delle condizioni per la partecipazione alle  attività  previste dall’Avviso  pubblicato per 
l’attuazione del progetto “Web Marketing for Tourism in London”  e di autorizzarne la partecipazione. 
I sottoscritti consentono al trattamento dei dati, anche personali, ai sensi del D. Lg.vo 30/06/2003 n. 
196, per le esigenze e le finalità delle attività previste. 

FIRMA CONGIUNTA DEI GENITORI  (o di chi ne esercita la potestà) 

 

               _____________________________ 

 

_____________________________ 

 

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la 

scelta/richiesta/autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 

316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 

Firma del genitore (in assenza di firma congiunta)  

 

______________________________________ 
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