
 

BANDO RECLUTAMENTO STUDENTI 
 

A TUTTI GLI STUDENTI DELLE QUINTE CLASSI DELL’I.T.I. MEDI  
AI GENITORI  

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO  
AL SITO WEB  
p.c. al DSGA 

Oggetto: Bando per l’adesione degli studenti a un corso di Lingua Inglese di livello B2 secondo il 

Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
EMANA IL PRESENTE BANDO 

per l’adesione degli studenti del triennio a un corso di potenziamento della Lingua Inglese di livello B2 
del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER)  

 
PROFILO DELLO STUDENTE  

Il profilo dello studente selezionato dovrà evidenziare la disponibilità/necessità di potenziare 
competenze nell'area linguistico-espressiva.  
 
TERMINI E CONDIZIONI  
 

 Si prevede l’attivazione di un corso di lingua inglese B2 che si svolgerà nel periodo di febbraio-
maggio per un totale di 30 ore ciascuno;  

 
 I destinatari del percorso sono gli alunni delle quinte classi dell’Istituto;  

 
 Il numero di studenti previsto per ogni corso è di massimo 20 alunni;  

 
 La frequenza ai corsi è gratuita;  

 

È obbligatorio, per gli studenti partecipanti, sostenere l’esame finale per il conseguimento della 
certificazione di competenze in lingua inglese presso l’Ente certificatore accreditato dal MIUR 
“Trinity College London”. Il costo dell’esame, a carico delle famiglie, è di 89,00 euro.  
 

CRITERI DI SELEZIONE  
Ai fini del riconoscimento del merito, del principio delle pari opportunità e della trasparenza delle 
operazioni, gli studenti saranno selezionati sulla base dei seguenti criteri:  
 

 media dei voti conseguiti nello scrutinio del primo trimestre;  
 

 voto riportato in lingua inglese nel primo trimestre;  
 

 non aver riportato note disciplinari.  



PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
Gli alunni interessati possono presentare la domanda di partecipazione, compilata sul modulo allegato, 
brevi manu alla prof.ssa Anna Formisano entro e non oltre il 17 febbraio 2018.  
 
Essa dovrà contenere, a pena di esclusione:  
- i dati personali dello studente;  
- la firma del genitore o del tutore legale;  
- l’autorizzazione al trattamento dei dati personali;  
- l’autodichiarazione dei voti riportati nel primo trimestre e dell’assenza di note disciplinari;  
- eventuali altre certificazioni di lingua inglese già possedute dallo studente.  
 
San Giorgio a Cremano , lì 07.02.2018  

    Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Annunziata Muto 

 
 
 

 


