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COMUNICAZIONE N. 362    PARTINICO 17/05/2019 
  
  
   Agli alunni delle classi 2ª R  
   Agli alunni delle classi terze e quarte  
  e p. c. Al D.S.G.A.  
   SEDE  
   
 
OGGETTO: Avviso reclutamento alunni progetti P.O.N. Azione 10.2.2 

                                                                 
 

 Il Liceo Savarino, come da bando pubblicato sul sito della scuola nella sezione alunni, organizza 
due moduli di Cittadinanza Europea in CLIL, propedeutici al conseguimento  della certificazione della 
lingua inglese a livello B2/B2 plus del QCER. Il bando è rivolto agli studenti delle classi terze e quarte 
di tutti gli indirizzi e alla classe seconda del Liceo Linguistico che abbiano riportato nello scrutinio del 
primo quadrimestre dell’anno scolastico in corso una valutazione di almeno 8/10 in Lingue Straniera 
INGLESE.  

Per il Modulo “Essere cittadini europei” è titolo di accesso il possesso della certificazione delle 
competenze in lingua inglese almeno di livello A2 plus.  

Qualora il numero di richieste per i moduli fosse superiore alla disponibilità di posti per ogni 
singolo intervento, si procederà ad una selezione in base alla media dei voti e alla votazione in lingua 
inglese riportate nello scrutinio del primo quadrimestre dell’a.s. 2018/19.  

Gli interessati dovranno presentare domanda esclusivamente su modello predisposto allegato alla 
presente e reperibile in segreteria alunni da consegnare all’ufficio protocollo entro e non oltre le ore 
13,00 del giorno 22 maggio 2019. 

 
 
 
 
 

           LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
      Prof.ssa Chiara Gibilaro 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
      ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 
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MODELLO DI DOMANDA 
 
Oggetto: Modulo per la richiesta di partecipazione in qualità di corsista ai moduli formativi previsti dal 
“Progetto PON FSE 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-97 “Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B 
e al 10.23.C”  

Al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico 
“Santi Savarino” di Partinico 

 

Il/La sottoscritto/a……………..……………………..…..……………………………………………. 

Nato/a ………………….……………………..………Prov di …………il ……………………….….   

Residente a ……………………………… in Via/Piazza ………………………………………  

Telefono…………………………………Cell………………………….…e-mail …………………... 

frequentante la classe ………………… di questo Istituto 

Chiede 

 di partecipare al seguente modulo formativo previsto dal Progetto “Cittadinanza Europea” : 

Cittadinanza europea propedeutica al 10.2.3B Conoscere l’Europa  
Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3C  Essere cittadini europei  

         (Segnare con una X il modulo prescelto) 

Dichiara che la media dei voti e la votazione in lingua inglese riportate nello scrutinio del primo 

quadrimestre dell’a.s. 2018/19 sono pari rispettivamente (MEDIA) …..  (VOTO INGLESE) ….. 

Allega alla presente eventuale certificazione linguistica richiesta. 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lg.vo 30/06/2003 

n.196, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda.  

Luogo e data…………………………………………                                            

Firma del Genitore       ____________________ 

                                                                                          Firma Alunno               ____________________    
 

 


