ALLEGATO A
Al Dirigente Scolastico
Liceo Classico “P. Colletta”
Avellino
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Progetto di Potenziamento dei Percorsi di Alternanza Scuola-lavoro FONDI STRUTTURALI EUROPEI
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'Apprendimento"2014/2020
Avviso Pubblico 3781 del 05/04/2017- OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 AZIONI: 10.2.5.B -FSEPON-CA2017-83 - titolo "Prometheus"

Il/La sottoscritto/a___________________________________________residente
in____________________________via___________________________________Prov.(____) n.
cell._______________ in qualità di GENITORE/TUTORE
dell’alunno/a ________________________________________, nat__ a
__________________________ il _____________, iscritt ___ alla classe III, sez. ___ ,
CHIEDE
che il/la proprio/a figlio/a possa partecipare alla selezione del Progetto Prometheus per il
potenziamento dei percorsi di ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO che prevede uno stage lavorativo di
tre settimane (90 ore) a DUBLINO (Irlanda) dall’8 al 29 agosto 2018 con sistemazione in famiglia, poiché
in possesso dei requisiti richiesti.
TABELLA DI VALUTAZIONE
DA
COMPILARE

Elementi di valutazione
Media dei voti riportati nello scrutinio del I trimestre
Es. media 7,2 = punteggio 7,2
Voto in Inglese
Es. voto 6 = punteggio6
Certificazione in lingua straniera inglese rilasciata da un Ente
Certificatore accreditato dal MIUR almeno di livello B1 (competenze
scritte e orali)
Valutazione: Pass with Merit (punti 5)
Valutazione: Pass with Distinction (punti 10)

----------

Punteggio
massimo
consentito
10

----------

10

-----------

10
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OPPURE Certificazione in lingua straniera inglese rilasciato da un Ente
Certificatore accreditato dal MIUR almeno di livello B2(competenze
scritte e orali)(punti 10)
TOTALE

30

Il/La sottoscritto/a Genitore/Tutore è consapevole che in caso di superamento della selezione
l’eventuale recesso senza gravi e comprovati motivi comporterà il pagamento della penale delle
spese sostenute dal soggetto promotore.
ALLEGATI:
Certificazione B1 -

□

Altra certificazione: B2□C1□

Firma

Luogo e Data
___________________________

_________________________________
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