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CIRCOLARE n. 119
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI
QUARTE E QUINTE
SEDE
OGGETTO: POR LINEA 1: PROGETTI DI RAFFORZAMENTO DELLE
COMPETENZE LINGIUSTICHE –
MOBILITA’ INTERREGIONALE E TRANSNAZIONALE
Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 95 del 02/07/2015 ha pubblicato
l’elenco delle scuole beneficiarie dei Progetti di cui all’oggetto – Avviso n.3/2015
approvato con D.D. n.440 del 20/04/2015 pubblicato sul BURP n.57 del 23/04/2015
– e tra queste risulta approvato il Progetto PO Puglia – FSE 2007/2013 - ob.1
Convergenza, Asse IV – Interregionalità Transazionalità dal titolo “ APPRENDERE
IN SITUAZIONE” della scrivente Istituzione Scolastica.
Il progetto è rivolto a 15 studenti – maggiorenni al 31 luglio 2015 - delle classi
quarte e quinte degli indirizzi AFM e SIA e consiste in uno stage aziendale nei
settori Amministrativo e Informatico della durata di quattro settimane da attuarsi in
settembre 2015 in provincia di Padova. La finalità da raggiungere con il presente
percorso formativo è di acquisire competenze di auto orientamento e di migliorare la
condizione di occupabilità.
Tutti gli studenti interessati a partecipare ai percorsi potranno presentare domanda al
Dirigente Scolastico, secondo lo schema sotto riportato, entro e non oltre le ore
12.00 del 13 luglio 2015, tramite consegna a mano, presso l’Ufficio di protocollo
della scrivente istituzione Scolastica.
La selezione degli studenti avverrà secondo i seguenti criteri deliberati dal Collegio
dei Docenti di questo Istituto:
 Media dei voti allo scrutinio finale;
 Nella formulazione della graduatoria di merito, a parità di media, si terrà conto
della situazione economica della famiglia attraverso la certificazione ISEE
anno 2013, per cui parteciperà chi ha il reddito più basso.
Le graduatorie saranno pubblicate sul sito Internet dell’Istituto –
www.itcbitonto.gov.it - entro il 15 luglio 2015.
Bitonto, 07 luglio 2015
Il Dirigente Scolastico
Prof. Arcangelo Fornelli

P.O. PUGLIA 2007 – 2013 Fondo Sociale Europeo 2007IT051PO005
ASSE IV Capitale Umano - ASSE V Interregionalità e Transnazionalità
“Progetti di Rafforzamento delle Competenze Linguistiche – Mobilità Interregionale e Transnazionale”
Al Dirigente Scolastico
ITE “Vitale Giordano”
Bitonto
Oggetto: domanda di partecipazione stage linguistico/lavorativo.

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ presa visione della circolare
n. 219 del 7 luglio 2015, frequentando nell’a.s. 2014/2015 la classe_____________sez._______
dell’Indirizzo ________________________________________
chiede
di essere ammesso a partecipare allo stage lavorativo “Apprendere in situazione” da attuarsi in settembre
2015 e per la durata di 4 settimane in provincia di Padova (solo classi quarte e quinte – Corso AFM– Corso
SIA).
Dichiara di essere consapevole che:
 gli stage, comprendenti anche vitto, alloggio, trasporto, sono gratuiti in quanto finanziati dal Fondo
Sociale Europeo e dalla Regione Puglia.
Dichiara inoltre:
 di aver conseguito nello scrutinio finale dell’a.s. 14/15 la seguente media __________________
 di essere consapevole che tutte le comunicazioni e relative convocazioni saranno inviate solo
via e mail e telefono e fornisce i seguenti indirizzi:
____________________________________________________ cell _______________________________
data _________________
Firma dello Studente
_______________________
Il sottoscritto, Genitore dello Studente _____________________________________________ dichiara di
aver preso visione del bando e che autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla suddetta selezione.
data _________________
Firma del Genitore
_______________________

Si allega fotocopia di un documento dello studente in corso di validità.

