Liceo “G. Salvemini” – Sorrento (Na)

Programma Operativo Nazionale
“Competenze per lo Sviluppo”
Prot. 5779/F.13-F.14
Avviso Prot. n. AOODGAI/Bando n° 2373 del 26/02/2013
Attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo e realizzate nell'ambito del Programma Operativo
Nazionale "Competenze per lo Sviluppo" 2013-2014

Obiettivo C Azione 1
Obiettivo C Azione 5

Bando selezione alunni
Questo Liceo attiverà nel corrente anno scolastico i moduli formativi cofinanziati dal FSE del
Piano Integrato 2013 non attivati nel precedente anno scolastico, rivolti agli alunni interni e finalizzati
ad arricchire l’offerta formativa. I moduli rivolti agli alunni saranno i seguenti:
Tipologia Intervento

Titolo Progetto

Codice Prog.

ORE

DESTINATARI

Comunicazione in lingua straniera Percorso formativo

Towards B1

C-1-FSE-20131165

30

CLASSI DEL BIENNIO

Comunicazione in lingua straniera Percorso formativo

Towards B2

C-1-FSE-20131165

30

CLASSI DEL TRIENNIO

Tirocini e stage in Italia

Salvemini e lavoro: laboratorio e
applicazioni della ricerca
scientifica

C-5-FSE-2013175

120

CLASSI DEL TRIENNIO

I corsi prevedono lezioni settimanali della durata di tre ore.
Il modulo “Salvemini e lavoro” prevede attività formativa in alternanza scuola-lavoro. Le
attività riguarderanno applicazioni della matematica e della fisica per il riconoscimento dei
materiali al fine di realizzare e riprodurre in piccola scala tramite stampanti 3D un sistema di
raccolta differenziata intelligente.
Gli alunni interessati, compresi coloro che abbiano già presentato domanda per i medesimi corsi nel precedente anno
scolastico, dovranno presentare in segreteria domanda di partecipazione utilizzando l’apposito modello allegato al
presente Bando, entro le ore 12,00 del giorno 27 settembre 2014.
In caso di richieste superiori al numero dei posti disponibili si effettuerà una selezione secondo i seguenti criteri
disposti in ordine di priorità:
C1 Towards B1 e Towards B2
a. Entry test
C5 Salvemini e lavoro: laboratorio e applicazioni della ricerca scientifica
a. Non aver partecipato ad altre attività di stage per l’A.S. 2014-15
b. Non aver contratto debiti formativi nell’A.S. 2013/14
c. Non aver riportato nell’A.S. 2013/14 un voto di condotta inferiore ad 8.
d. Media voti riportata in matematica e fisica nell’A.S. 2013/14
e. Media voti complessiva
f. Test preselettivo

Sorrento, 19 settembre 2014

Il Dirigente Scolastico
F.to Prof.ssa Patrizia Fiorentino

