
 

 

Agli alunni delle classi seconde frequentanti il PON “Let’s speak  English” 

Al sito web della scuola 

 

Oggetto: BANDO DI SELEZIONE PER ALUNNI PER LA  PARTECIPAZIONE  ALLA 

MOBILITA’ – Lituania dal  10 aprile al 16 aprile 2018  LLT- Codice attività. 

2017-1-PL01-KA219-038510_2. Titolo progetto: Essential Life Skill; 

Il dirigente scolastico 

Vista   l’autorizzazione del 10/08/2017 dell’Indire del progetto Programma 

Erasmus + KA2 – Partenariati strategici.     Codice attività. 2017-1-PL01-KA219-

038510_2. Titolo progetto: Essential Life Skill; 

Vista   La delibera n.6.3  del Collegio dei docenti del 01/09/2017 

Vista   la delibera n. 2 Del Consiglio di Istituto del 30/08/2017; 

Vista   il Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto in data 26 

gennaio 2018 con delibera n. 3 

Visto   il Progetto P58/2018 dal titolo Essential Life Skill - Codice attività. 2017-

1-PL01-KA219-038510_2. 

Vista  la necessità di individuare n. 2 alunni per la partecipazione all’incontro 

LLT in Lituania  dal 10  al 26 aprile 2018; 

Visto   il verbale n. 5 del Gruppo di progetto appositamente riunitosi in data 2 

marzo 2018 

indice 

il bando per la selezione di n. 2 alunni per la partecipazione all’incontro LLT in Lituania 

dal 10 al 16 aprile 2018. 

Per poter partecipare occorre essere un alunno che frequenta regolarmente l’istituto in 

una classe seconda  e che frequenti il corso “PON – Let’s speak English”. 

Le domande di ammissione dovranno essere redatte e sottoscritte dal 

genitore e/o chi ne fa le veci, sulla base di apposito modello disponibile 





 

 

anche sul sito internet www.itsdallachiesa.gov.it unitamente al presente 
bando.  

Saranno selezionati in base ai seguenti criteri: 

a) Alunni meritevoli –  

- Media riportata nell’ultimo scrutinio; 

- Voto in Inglese nell’ultimo scrutinio 

b) Alunni con basso reddito; 

c) Alunni in regola con il pagamento delle tasse/contributi iscrizione a.s. 2017/2018. 

d) Colloquio finale 

dovranno essere consegnate a mano all’URP  dell’Istituto – Via Sicilia, 60 – 

Afragola (Napoli), tassativamente entro le ore 12.00 del giorno   8 marzo 2018 .  

 

Non saranno ammesse altre forme di presentazione pena l’esclusione. 

Entro il  giorno 9/03/2018  sarà  affisso all’albo dell’istituto  l’elenco degli ammessi.  

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                        Prof. Vincenzo Montesano 

 

 

 

 

  



 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALUNNI PER LA  PARTECIPAZIONE  

ALLA MOBILITA’ – Lituania dal 10 al 16 aprile 2018  LLT  - Codice 

attività. 2017-1-PL01-KA219-038510_2. - Titolo progetto: Essential Life 

Skill; 

 

Cognome e  Nome  

  

_________/__________/________________ _________________________________________________ 

Data di nascita       Luogo di nascita 

  

Indirizzo:            C.A.P. 

  

Città:            Provincia 

 

  

Recapito telefonico:       e-mail:   

Indirizzo :_______________________  per il merito saranno esaminati i voti agli atti dell’istituto 

Classe ______________   Sezione____________    reddito ISEE________________ 

Firma dell’alunno _________________________________ 

Firma del genitore_________________________________ 

(allegare documento di identità) 


