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Prot. 8357/2018
Agli allievi
Ai genitori
Ai CdC interessati
Delle classi 4AT, 4ET, 4LG
Sede di Staranzano

Avviso di selezione interna studenti partecipanti al Progetto “BLUE
KEP”
Si informano gli allievi delle classi quarte in indirizzo che l’Istituto è accreditato a
partecipare per l’a.s. 2018-19 al Progetto INTERREG ITALY – CROATIA “BLUE KEP” in qualità
di componente del Network Transfrontaliero di Istituzioni Scolastiche e Formative che offre ad un
numero massimo di 2 allievi delle classi in indirizzo la possibilità di partecipare ad un’attività
formativa e di ASL in Croazia (a Sebenico), con obiettivi di formazione linguistica e interculturale
oltre che di potenziamento delle competenze sociali e professionali. Il Progetto è interamente
finanziato dall’Unione Europea e prevede:
•

scambi e visita/studio tra docenti di istituti scolastici italiani e croati accreditati al
Progetto;

•

mobilità tra studenti di istituti scolastici italiani e croati accreditati al Progetto,
comprensiva di periodo di formazione in aula (3-17 marzo 2019 per 15 giorni) e
periodo di alternanza scuola - lavoro (16 giugno-16 luglio 2019 per 30 giorni in
azienda).

Gli allievi interessati sono invitati a compilare l'allegato modulo di domanda di
partecipazione al progetto (ALLEGATO A), assieme ad una Motivation Letter in lingua inglese, di
200-400 parole (ALLEGATO B) e consegnarlo al referente del progetto, Prof.ssa Lucia Pahor, o
alla Signora Tiziana Quargnal, Ufficio Segreteria Didattica, entro le ore 14.00 del giorno 13
DICEMBRE 2018.

Contestualmente agli allegati A e B deve essere consegnata anche la copia fotostatica del
documento d’identità del genitore firmatario.
REQUISITI D’ACCESSO ALLA SELEZIONE/ PARAMETRI DI VALUTAZIONE per la
formazione della graduatoria:
• assenza di gravi/significative annotazioni/sanzioni scolastiche disciplinari;
1. media valutazioni scrutinio finale a.s. 2017-2018 non inferiore a 7/10
2. valutazione in lingua inglese scrutinio finale a.s. 2017-2018 non inferiore a 7/10
3. valutazione in comportamento scrutinio finale a.s. 2017-2018 non inferiore a 8/10.
•

Elemento preferenziale sarà il possesso di competenze linguistiche certificate (FCE, PET,
TRINITY, ecc.)

Sulla base delle domande pervenute e a giudizio della commissione di progetto, gli studenti
che avranno presentato domanda saranno invitati a partecipare ad un colloquio con la commissione
selezionatrice, composta dai Proff.ri Stefani Raffaella, Mauro Gardenal, Giovanni Rieppi e Roberto
Masau, secondo il calendario che verrà loro comunicato.
Verranno selezionati per partecipare al Progetto “BLUE KEP” soltanto i primi 2 (due)
classificati della graduatoria definitiva, ma in caso di rinuncia o di sopravvenuta impossibilità a
partecipare da parte di questi, le posizioni rimaste libere saranno integrate scorrendo la graduatoria
stessa fino ad esaurimento.

CRITERI DI VALUTAZIONE

PUNTEGGI

Media valutazioni scrutinio finale a.s. 10 PUNTI CON VOTO 10/10
2017-2018
9 PUNTI CON VOTO 9/10
8 PUNTI CON VOTO 8/10
7 PUNTI CON VOTO 7/10
*Su decisione della commissione potranno
venire considerati anche candidati con media
dei voti <7 (6 PUNTI)
Valutazione in lingua inglese scrutinio finale 10 PUNTI CON VOTO 10/10
a.s. 2017-2018
9 PUNTI CON VOTO 9/10
8 PUNTI CON VOTO 8/10
7 PUNTI CON VOTO 7/10
*Su decisione della commissione potranno
venire considerati anche candidati con media
dei voti <7 (6 PUNTI)
Valutazione in comportamento scrutinio finale 10 PUNTI CON VOTO 10/10
a.s. 2017-2018
9 PUNTI CON VOTO 9/10
8 PUNTI CON VOTO 8/10

Certificazione lingua inglese

15 PUNTI CON LIVELLO B2
10 PUNTI CON LIVELLO B1
5 PUNTI CON LIVELLO A2

COLLOQUIO IN LINGUA INGLESE

20 PUNTI MASSIMO

C O L L O Q U I O M O T I VA Z I O N A L E I N 35 PUNTI MASSIMO
LINGUA INGLESE

Gradisca d'Isonzo, 7 dicembre 2018
Firmato dal
DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT. MARCO FRAGIACOMO

ALLEGATO A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “BLUE KEP”
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dell’ISIS Brignoli-Einaudi-Marconi
Di Gradisca d’Isonzo (GO)
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE NELL'AMBITO DEL
PROGETTO INTERREG ITALY – CROATIA “BLUE KEP”
Il /La sottoscritt_ ________________________________ nat_ a
__________________________________ Il ____/____/_______ genitore o esercente la
responsabilità genitoriale dell’alunno/a_______________________________________ nat_ a
________________________________ Il ____/____/_______ e residente a
__________________________________________________
in Via _______________________ n° ____ cap __________Prov. _____
Codice Fiscale ______________________________________
tel. _________________Cell. ___________________ e-mail
______________________________________ frequentante la classe 4 sez. _____ indirizzo:
_______
CHIEDE
che il/la proprio/a figlio/a partecipi alla selezione per il progetto INTERREG ITALY – CROATIA
“BLUE KEP”.
_l_ sottoscritt_ si impegna a garantire la partecipazione e la frequenza per tutta la durata del
progetto di 45 giorni senza riserve e secondo le indicazioni del Gruppo Operativo di progetto
dell’Istituto.
Si impegna inoltre a garantire la frequenza di un corso lingua croata della durata di 30 ore, da
svolgersi in orario extracurricolare.
A tal fine dichiara i seguenti dati, ai sensi ed agli effetti del DPR 445/2000:
• media valutazioni scrutinio finale a.s. 2017-2018;
• valutazione in lingua inglese scrutinio finale a.s. 2017-2018;
• valutazione in condotta scrutinio finale a.s. 2017-2018;
• possesso di competenze linguistiche certificate (FCE, PET, TRINITY, ecc.).

Si allega alla presente domanda copia fotostatica del documento d’identità del genitore firmatario.

_______________________, il ____/____/______

Firma del partecipante _______________________
Firma del genitore ___________________________

