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Agli alunni delle classi IV 

      Circolare Alunni n. 572 

 

OGGETTO: Selezione alunni partecipanti al PON FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea 

Towards 'A wider perspective' (30 h), A wider  perspective (mobilità transnazionale) Fondi  Strutturali  Eu-

ropei –  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020    -   Integrazione  della circolare alunni n. 565 del 31/05/2019.  

 

VISTO il numero delle domande pervenute in segreteria alla data di scadenza del 5 Giugno 2019; 

 

CONSIDERATO che non tutti gli studenti sono in possesso della certificazione B1, che è invece necessaria 

per partecipare alla mobilità in Inghilterra; 

 

Si proroga la data di scadenza per la presentazione della domanda al 07/06/2019. 

 

Si comunica che tutti gli studenti già in possesso  della certificazione B1 avranno la precedenza a partecipare 

alla mobilità all’estero, dopo avere frequentato regolarmente il corso propedeutico  di 30 ore.  Gli studenti 

che vogliono partecipare al corso di 30 ore e che  non sono in possesso della certificazione, dopo aver fre-

quentato il corso propedeutico di 30 h, da effettuarsi entro il mese di Giugno con frequenza obbligatoria, de-

vono impegnarsi a sostenere gli esami per ottenere la certificazione B1 a  spese proprie presso un ente certi-

ficatore , per potere prendere parte al progetto di mobilità in Inghilterra. 

 Tra  coloro che conseguiranno la certificazione B1 dopo il corso di 30 ore sarà redatta una  graduatoria in 

base ai criteri già elencati nella circolare precedente (isee, voti di profitto, ecc) per reclutare gli  studenti che 

parteciperanno alla mobilità; tale selezione è dovuta al fatto che i partecipanti al progetto di mobilità trans-

nazionale a totale carico del finanziamento Pon non possono essere più di 15. 
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