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Al Dirigente Scolastico  
dell’Istituto di Istruzione Superiore 

“M. Bartolo” 
Pachino 

 

 

 

Oggetto: Domanda di ammissione alla selezione degli studenti delle classi quarte per stage 
linguistico, finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo nell’ambito dei PON e gestito dal 
MIUR. 

 

 

 
Il sottoscritto _______________________________ genitore dell’alunno ____________________ 

frequentante la classe _______      

CHIEDE 
Che il proprio figlio/a sia ammesso/a a partecipare alla selezione degli studenti che 

parteciperanno allo stage linguistico di quattro settimane in Gran Bretagna, finalizzato al 

conseguimento obbligatorio della certificazione linguistica. 

         Titolo progetto: LET’S SAIL TOGETHER!  

          riservato agli allievi delle classi quarte dell’ISTITUTO 

- Che i criteri di selezione sono quelli deliberati dagli OO. CC. 

a) Merito; 

b) Frequenza nei corsi PON; 

c) Reddito. 

- Che l'ammissione del/la proprio figlio/a potrà essere subordinata, nel caso di un numero 

superiore di domande, ad un test di lingua inglese.  

Si riserva di allegare certificazione ISEE relativa all'anno 2013 
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Con osservanza 
 
 

        firma dell’alunno/a                                                                           firma genitore o affidatario 
   ___________________                                                                  _____________________________ 
    
In   relazione   alla   normativa   di   cui   alla   Legge   675/96   sulla   Privacy   acconsente   al   
trattamento, diffusione   e comunicazione, anche a terzi, dei dati personali di cui alla presente scheda, 
al fine di una miglior offerta didattica. Potrà in qualsiasi momento richiedere la rettifica o 
cancellazione dei dati. 
 
 

 
Possono fare richiesta di partecipazione tutti gli alunni delle classi quarte, compilando il modulo 
disponibile in segreteria o scaricabile dal sito della Scuola, a cui va allegata obbligatoriamente copia 
della certificazione ISEE relativa allo scorso anno, entro e non oltre il 03/03/2015. 
La selezione avverrà tenendo conto dei seguenti indicatori: 
• reddito certificato ISEE; 
• media dei voti a.s. 2014-2015; 
• possesso di eventuali certificazioni internazionali lingua inglese 
• voto in lingua inglese 1° quadrimestre a.s. 2014-2015; 
Verrà quindi stilata una graduatoria e selezionati i primi 16 studenti che potranno effettuare lo stage. Se 
gli alunni beneficiari per reddito dovessero essere inferiori alle 16 unità previste dal progetto, potranno 
subentrare altri alunni con reddito superiore. 
 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Vincenzo Pappalardo 

 
 
 
 
 

 


