ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SUPERIORE “A. MEUCCI”
73042 – CASARANO (LE)
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
Informatica e Telecomunicazioni
Elettronica e Elettrotecnica
Meccanica Meccatronica ed Energia

LICEO SCIENTIFICO
Opzione Scienze Applicate

ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI
Geometri indirizzo Edile Territoriale
(Progetto CINQUE)
Costruzioni Ambiente e Teeritorio

CIRCOLARE ALUNNI N. 118
Casarano, 28 maggio 2014

-Ai Genitori e Alunni frequentanti l’Istituto

OGGETTO : Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Circolare straordinaria prot. n. 676 del 23
gennaio 2014 relativa alle azioni C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave –
comunicazione nelle lingue straniere” del Programma Operativo Nazionale:”Competenze per lo sviluppo” –
2007IT051PO007 – finanziato con il FSE. Anno scolastico 2013/2014. – Attuazione PON Regioni Obiettivo
Convergenza. Ammissibilità del progetto C-1-FSE-2014-197, cup: IT8F14000030007 - Azione di
informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità.
Il Dirigente Scolastico comunica che l’Istituto d’Istruzione Superiore “A. Meucci” di Casarano (Le) è stato
autorizzato dal MIUR, nell’ambito della Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Circolare
straordinaria prot. n. 676 del 23 gennaio 2014 relativa alle azioni C1 “Interventi formativi per lo sviluppo
delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere” del Programma Operativo
Nazionale:”Competenze per lo sviluppo” – 2007IT051PO007 – finanziato con il FSE, anno scolastico
2013/2014, Attuazione PON Regioni Obiettivo Convergenza, alla realizzazione del seguente progetto
formativo:
Codice Progetto
C-1-FSE-2014-197

Codice CUP
IT8F14000030007

Obiettivo
C

Azione
1

Somma autorizzata
125.285,72

Il finanziamento del progetto è coperto al 50% da una quota comunitaria e al 50% da una quota nazionale a
carico dell’IGRUE (Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l’Unione Europea).

Il progetto prevede due percorsi formativi. Per ciascun percorso formativo, i destinatari saranno 15
studenti provenienti dalle classi terze, quarte e quinte dell' istituto che, nel loro percorso scolastico,
abbiano dimostrato una buona attitudine per lo studio della L2 e che saranno sicuramente motivati
allo sviluppo e al consolidamento di conoscenze ed abilità. Al termine del percorso formativo è
previsto l’esame per il conseguimento della certificazione linguistica livello B1 e B2.
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I partecipanti saranno selezionati tenendo conto dei seguenti criteri:
1. possesso dei seguenti prerequisiti
a. promozione senza debiti nello scrutinio finale;
b. valutazione di almeno sufficiente per la L2 nel 1° quadrimestre;
2. predisposizione di una graduatoria basata sulla media ponderata dei voti conseguiti nello
scrutinio finale dell'anno scolastico in corso e dei risultati ottenuti in un test oggettivo
idoneo a valutare le competenze linguistiche possedute. In particolare saranno
considerati i seguenti pesi: 70% alla valutazione del test e 30% alla media dei voti dello
scrutinio finale.
A parità di merito avrà precedenza l'alunno con reddito familiare più basso.

Il Dirigente Scolastico
( Prof.ssa Concetta AMANTI)
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