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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
FONDO SOCIALE EUROPEO 

"COMPETENZE PER LO SVILUPPO" 
2007IT051PO007 

A.S. 2014/2015 
Prot. n° 0000730 C/14 del 30/01/2015                                                                                                                                         Esposto all’albo il 30/01/2015 
Avviso agli alunni delle classi quarte 
  

Stage formativo all’estero (C1) 
Si comunica che, a seguito della circ. n.676bis del 07-01-15 – Avviso per la presentazione delle proposte relative 
all’azione C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue 
straniere” - finanziato con il FSE, il nostro Istituto, su delibera del Collegio dei docenti, ha richiesto 
l’autorizzazione per n. 1 percorsi formativi relativi all’azione C1. 
 Azione C 1:  Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave:  

• 1 percorso formativo (relativo agli alunni delle classi III – IV dell’Istituto iscritti nell’a.s. 2014/15  

   di 80 ore in Lingua Inglese con stage nel Regno Unito (4 settimane) nel mese di Aprile/Giugno;  

• + 15 ore propedeutiche (alla omogeneizzazione dei livelli di partenza o alla preparazione dell’esame di 

certificazione) da svolgersi nel mese di Marzo; 

• attività di interazione col territorio, visite ed escursioni mirate alla conoscenza della realtà territoriale 

storica, culturale, economica britannica; 

• alloggi presso College/Residence/Hotel o famiglie selezionate. 

Gli alunni, accompagnati da due docenti tutor della scuola, seguiranno attività formative (20 ore settimanali) 

presso un Istituto straniero e, al termine dell’esperienza, dovranno obbligatoriamente sostenere un esame per 

ottenere la certificazione delle competenze linguistiche (Livello B1) secondo il Framework Europeo delle lingue. 

Tutte le spese relative a trasporti vari, viaggio, vitto, alloggio, corso, certificazione, sono a carico dell’Ente 

finanziatore (FSE nell’ambito del POR).                                                                        

                                                                                                                                         F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Pappalardo 


