
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  

Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Circolare straordinaria prot. n. 676 del 23/01/2014  
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 2013/14. – Attuazione PON Regioni Ob. 

Convergenza 

COMUNICATO AGLI ALUNNI DEL TRIENNIO ED AI LORO 

GENITORI 

 

Il nostro Istituto, a seguito dell’emanazione della Circolare bando/avviso per la presentazione delle 

proposte relative all’azione C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave- 

comunicazione nelle lingue straniere” del PON-FSE- Attuazione POR Regioni Ob. Convergenza  

AOODGAI\Prot.n. 676 del  23 Gennaio 2014,  ha presentato le seguenti proposte che sono state 

autorizzate con nota con Nota prot. AOODGAI\ 4038 del 14/05/2014  del MIUR- Direzione 

Generale per gli Affari Internazionali dell’Istruzione Scolastica Ufficio IV 

 

Az. Titolo  ore Sede Classi  

C1- 1 ONE STEP CLOSER TO THE JOB 80 Cork III e IV (ITET-IPAA) 

C1-3 
FRANÇAIS: UNE CLÉ POUR 

L’EUROPE   
80 Bruxelles III e IV (ITET-IPAA) 

 

 

I progetti  sono in linea con quanto richiesto dalla Circolare che, con le azioni sopra indicate, 

intende offrire agli studenti delle classi terze, quarte delle scuole di istruzione secondaria di secondo 

grado una opportunità, consistente  nell’apprendimento delle lingue comunitarie attraverso periodi 
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di residenza e studio in scuole all’estero (Paesi Europei) al fine di migliorare le competenze 

spendibili per l’inserimento nel mercato del lavoro e/o nei percorsi universitari. 

 

La durata dei percorsi formativi C1 è di 80 ore (circa 4 ore giornaliere), articolate in 4 settimane, da 

svolgersi nel periodo luglio/settembre 2014.  

 

ARTICOLAZIONE 

- Azione di riequilibrio linguistico: 15 ore di lezione a cura di docente madrelingua. 

- Soggiorno -studio di quattro settimane in Irlanda (Cork) e Bruxelles (Belgio) presso scuola di 

lingua riconosciuta. 

- Esami in loco per il conseguimento della certificazione. 

-Attività di conoscenza del territorio e del suo patrimonio storico, artistico, letterario e naturalistico, 

delle sue strutture produttive 

- Sistemazione presso le famiglie o in subordine  albergo/ residence/college.  

Le proposte sono destinate a 30 alunni delle terze e delle quarte che saranno selezionati sulla base 

del merito scolastico, interesse, motivazioni e competenze da accertarsi con un test di selezione. A 

parità di merito si darà priorità agli allievi appartenente a nuclei familiari con reddito più basso.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maddalena TESORO 
 


