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Prot. N. 5277 del 26/05/2014     
     
       Agli studenti delle terze e quarte classi 
       A www.fermiliceobrindisi.it 
       All’Albo PON 
       p.c. al DSGA 
 
Oggetto: Programma dei Fondi Strutturali 2007/2013. Circolare straordinaria n. 676 del 
23/01/2014. Obiettivo 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 - PRE-SELEZIONE DEGLI STUDENTI 
DELLE TERZE E QUARTE CLASSI PER PARTECIPAZIONE AL PROGETTO Cod: C-1-FSE -
2014 – 335- STAGE ALL’ESTERO. 

 
Il Liceo Scientifico Statale “Fermi - Monticelli” di Brindisi è stato autorizzato dal MPI, Prot. 

N. 4038 del 14-05-2014 ad attuare i progetti Cod. C-1-FSE -2014-335.  
Le iniziative autorizzate riguardano le azioni di cui sono destinatari gli studenti delle terze e 

quarte classi, finalizzate a favorire l’apprendimento delle lingue comunitarie al fine di migliorare le 
competenze spendibili per l’inserimento nel mercato del lavoro. 

 
Il progetto del Liceo Scientifico “Fermi - Monticelli” di Brindisi prevede la realizzazione di 

due azioni:  
OBIETTIVO C – Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani  
AZIONE 1 : Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave - comunicazione 

nelle lingue straniere - Cod: C-1-FSE02_POR_PUGLIA-2014-335 
1. PROGRESS TO B2 (Beatles): percorso formativo realizzato direttamente in uno dei Paesi 

Europei della durata di 60 ore articolato in tre settimane per n.15 alunni del terzo-quarto anno;  
2. PROGRESS TO B1 (Rolling Stones) - percorso formativo realizzato direttamente in uno dei 

Paesi Europei della durata di 60 ore articolato in tre settimane per n.15 alunni del terzo-quarto 
anno.  

Presumibilmente la sede di svolgimento delle attività sarà Londra, il periodo di attuazione la 
seconda metà di luglio- fine agosto.  
 
 Per la partecipazione allo stage all’estero, è necessario superare una prima fase di pre-
selezione.  
 Possono partecipare alla fase pre-selettiva gli studenti: 

• Con voto di comportamento non inferiore a 8 allo scrutinio del primo quadrimestre a.s. 
2013-14; 
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• Regolarmente iscritti all’anno scolastico successivo presso il Liceo Scientifico “Fermi-
Monticelli” di Brindisi. 

 
Fra i partecipanti ammessi alla fase pre-selettiva saranno individuati i primi 50 (cinquanta) sulla 
base dei seguenti criteri: 
 

• Media aritmetica risultante da: 
a. Voto in Inglese allo scrutinio del primo quadrimestre a.s. 2013-14; 
b. Voto in Inglese allo scrutinio finale a.s. 2012-13; 
c. Media dei voti allo scrutinio del primo quadrimestre a.s. 2013-14; 
d. Media dei voti allo scrutinio finale a.s. 2012-13; 

• A parità di merito sarà privilegiato lo studente con reddito più basso, certificato con 
dichiarazione  ISEE. 

 
Ai fini dell’individuazione dei 30 (trenta) partecipanti al progetto, sarà somministrato ai cinquanta 
studenti preselezionati un test di lingua inglese.  
 
I primi 15 alunni della graduatoria formeranno il primo gruppo che parteciperà ad un corso di lingua 
per conseguire una certificazione di livello B2 in inglese; gli alunni in posizione dal posto 16 al 30 
formeranno un secondo gruppo per il conseguimento della certificazione di livello B1 in inglese. 
 
Saranno comunque esclusi gli alunni che, allo scrutinio di giugno 2014, risulteranno non ammessi 
alla classe successiva o con sospensione del giudizio. 
 
In caso di rinuncia di partecipazione o di esclusione, si procederà allo scorrimento della graduatoria. 
 
Gli alunni interessati alla partecipazione al progetto dovranno produrre domanda secondo il modello 
allegato, esclusivamente per e-mail all’indirizzo brps09000v@istruzione.it, entro e non oltre il 9 
giugno 2014. 
  
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Anna Maria Quarta 
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                 Modello di domanda alunno  
Programma dei Fondi Strutturali 2007/2013  

Circolare straordinaria n. 676 del 23/01/2014 
Obiettivo 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  

Cod: C-1-FSE -2014 -335  
  

 
Al Dirigente  

Liceo Scientifico “Fermi- Monticelli” 
 

Il sottoscritto Cognome _______________________ Nome ____________________________ genitore 

dell’alunno Cognome ___________________________ Nome _________________________ frequentante 

la classe ______________ nell’a.s. 2013-14, preso atto della comunicazione prot. n. 5277 – C38/PON del 

26/05/2014 del Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “Fermi-Monticelli” di Brindisi per l’attuazione del 

Progetto Cod. C-1-FSE -2014 -335, 

 C H I E D E 

l’iscrizione dell’alunno Cognome _______________ Nome________________ alla pre-selezione per il 

progetto cod. C-1-FSE -2014 -335. 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività 
istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dall’art.13 del D.L.vo 30.06.2003 
n.196 e successive integrazioni. 
Allega dichiarazione ISEE. 

_____________, data_____________                                                In fede 

                                                                      ________________________________  

 


