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Prot. n. 3982 I/8 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Vista la nota Prot. n. AOO9GAI-6693 del 18-04-2012 del MIUR – Direzione Generale Affari 

Internazionali Ufficio IV, per la presentazione per l’annualità 2011/2012 delle proposte 

relative all’azione C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave” – 

Comunicazione nelle lingue straniere del Programma Operativo Nazionale “Competenze per 

lo Sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo (FSE); 

 Viste le istruzioni e disposizioni operative per il PON – Competenze per lo sviluppo e le 

norme per la realizzazione degli interventi PON 2007-13; 

 Considerato che la proposta presentata da questo Istituto è stata autorizzata; 

 Vista la delibera n. 13 del Consiglio di Istituto tenutosi in data 16/07/2012; 

 Vista l’articolazione del percorso formativo; 
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il presente Bando per la selezione e il reclutamento di 45 alunni in totale, 15 per ogni 

modulo, per n. 3 viaggio - studio in Gran Bretagna ognuno della durata di tre 

settimane da svolgersi in periodi differenti, per come sotto indicato, tra il 30 luglio 

ed il 6 ottobre 2012. 

 

Il progetto, autorizzato dal MIUR, prevede tre moduli da 15 alunni ciascuno: 

“HAVE A GOOD START!” 

Rivolto a 15 studenti dell’I.T.I.S. “A. Monaco” di Cosenza che hanno frequentato, nell’anno 

scolastico 2011-2012, la classe III, e che sono stati ammessi alla classe successiva (senza 

sospensione di giudizio), finalizzato al conseguimento della certificazione linguistica A2 da 

svolgersi a Birmingham in un periodo di tre settimane compreso tra il 30 luglio ed il 7 

settembre 2012. 

“IMPROVE YOUR ENGLISH” 

Rivolto a 15 studenti dell’I.T.I.S. “A. Monaco” di Cosenza che hanno frequentato, nell’anno 

scolastico 2011-2012, la classe IV o V e che sono stati ammessi alla classe successiva (senza 

sospensione di giudizio) o all’Esame di Stato, finalizzato al conseguimento della certificazione 

linguistica B1, da svolgersi a Londra in un periodo di tre settimane compreso tra il 20 agosto 

ed il 6 ottobre 2012 

“LET'S GO TO LONDON”  
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Rivolto a 15 studenti dell’I.T.I.S. “A. Monaco” di Cosenza che hanno frequentato, nell’anno 

scolastico 2011-2012, le classi IV e V e che sono stati ammessi alla classe successiva (senza 

sospensione di giudizio) o all’Esame di Stato, finalizzato al conseguimento della certificazione 

linguistica B1, da svolgersi a Londra in un periodo di tre settimane compreso tra il 20 agosto 

ed il 6 ottobre 2012 

 

I criteri di selezione, a cui si ricorrerà nel momento in cui le richieste saranno superiori alle 

disponibilità dei posti, come stabilito dal Collegio dei docenti sono i seguenti: 

 

Verrà stilata una graduatoria degli alunni in base ai criteri sottoelencati: 

 Media dei voti finali conseguiti nell’a. s. 2011-2012; 

 Voto finale conseguito in lingua inglese nell’a. s. 2011-2012; 

 Voto finale in condotta nell’a. s. 2011-2012; 

 Valutazione complessiva della carriera scolastica (comprese note disciplinari, etc.). 

A parità di punteggio, come da indicazioni ministeriali, costituirà titolo di preferenza il reddito 

più basso, certificato dal modello ISEE. 

 

I percorsi prevedono  

 un soggiorno in Gran Bretagna (Birmingham, il primo, Londra, gli altri due) della durata 

di 3 settimane in un college (o struttura alberghiera adeguata equivalente), con 

trattamento di pensione completa, comprensivo, naturalmente, del viaggio A / R da 

Cosenza  

 escursioni, visite a musei e luoghi di interesse storico – culturale, svolgimento di diverse 

attività culturali collaterali 

 corso di lingua inglese di 60 ore complessive (20 settimanali), tenuto da esperti 

madrelingua presso una struttura specializzata  

 l’esame finale per il conseguimento della certificazione di competenze in lingua inglese 

(rispettivamente A2 il primo, B1 gli altri due) presso un Ente certificatore accreditato a 

livello internazionale, obbligatorio per gli studenti partecipanti; 

 

Il gruppo di studenti sarà accompagnato da n. 2 tutor accompagnatori nominati dalla scuola; 

Per ciascun percorso è previsto un mini corso di 15 ore, da svolgersi prima della partenza per 

la Gran Bretagna, con attività di riequilibrio linguistico del gruppo e volto anche alla 

preparazione culturale e geografica della zona sede della formazione, per come previsto dalla 

normativa di riferimento. 

 

La partecipazione al progetto è completamente gratuita per gli alunni partecipanti, essendo 

il progetto co-finanziato dalla Unione Europea – Fondo Sociale Europeo (FSE) …  

Si richiede perciò la massima serietà da parte di tutti gli alunni partecipanti e dei rispettivi 

genitori per cui, una volta emessi i biglietti aerei, non sono consentite rinunce ovvero esse 

comportano il pagamento dell’intero biglietto, se effettuate in tempo utile per permettere la 

sostituzione dell’alunno, o dell’intera quota individuale del progetto (€ 2.500,00) se effettuate 

oltre detto tempo. 

 

I dettagli dei singoli progetti saranno comunicati in tempo utile a tutti i diretti interessati. 

Il progetto ha come obiettivo il potenziamento delle competenze linguistico - comunicative in 

lingua inglese e la certificazione delle competenze raggiunte da parte di Enti Certificatori 

riconosciuti a livello internazionale. 

 

Gli studenti e le studentesse interessati a partecipare al viaggio-studio, dovranno presentare 

presso la segreteria dell’I.T.I.S. “A. Monaco” di Cosenza,  

 entro le ore 12.00 del 21/07/2012 (per gli alunni della classe III) ed  

 entro le ore 12.00 del 31/07/2012 (per gli alunni delle classi IV e V)  

la seguente documentazione: 

1. domanda di partecipazione (da scaricare dal sito web www.itimonaco.it) 

2. certificato di promozione con i voti riportati nelle singole discipline (da ritirare presso la 

segreteria alunni dell’I.T.I.S. “A. Monaco” di Cosenza) 



3. Modello ISEE (facoltativo; la sua mancata presentazione comporta l’inserimento all’ultimo 

posto tra coloro che hanno lo stesso punteggio). 

 

Cosenza, 16/07/2012  

Il Dirigente scolastico 

        F.to (Prof. Ennio GUZZO) 

 

 

 

 


