
LICEO STATALE “EUGENIO MONTALE”  –  PONTEDERA 
LICEO LINGUISTICO - LICEO SCIENZE UMANE - LICEO ECONOMICO-SOCIALE

Via Salcioli, 1 - 56025 Pontedera (PI)   Tel.0587 54165   Fax 0587 55933   E-mail: pipm050007@istruzione.ii
C.F. 81002950509  -  C.M. PIPM050007  -  Sito web: www.liceomontale.gov.it

Circolare n.12

Prot. N.  5250  C24/a             Agli  studenti  del
triennio
                                                               Alle loro famiglie

    Ai Docenti

Oggetto: PON – Selezione Studenti progetto – Cittadinanza
Europea

È indetta la selezione per n.15 studenti per partecipare alle attività
del percorso di Educazione alla Cittadinanza Europea che prevede un
percorso di  30 ore da fare a scuola in orario pomeridiano e 3
settimane di approfondimento della Lingua Inglese da svolgere a
Dublino (Irlanda) in data da definire

.

a) Il viaggio il vitto e l’alloggio in Irlanda sono a carico del progetto.

b)L’esperienza riguarderà esclusivamente gli studenti delle terze, quarte e quinte (anno
scolastico 2018/19). Gli studenti delle classi quarte, a parità di punteggio, avranno la
precedenza sugli studenti delle altre classi.

c) Il livello di conoscenza della lingua inglese per partecipare all’esperienza è quello
corrispondente al B1 che potrà essere dimostrato da una certificazione esterna o
dichiarato nel modulo di domanda.

http://www.liceomontale.gov.it/


d)Per  presentare  domanda occorre  compilare  e  consegnare  in  segreteria  (Ufficio
Protocollo) entro e non oltre lunedì 1 ottobre alle ore 12.00 il modulo allegato alla
presente comunicazione.

e) Saranno ammessi alla selezione, esclusivamente come lista di riserva, gli studenti già
coinvolti in attività di mobilità organizzate dalla scuola superiori alle due settimane.

Nell’elaborazione della graduatoria si terrà di conto dei seguenti elementi:

1)Media dei voti allo scrutinio di fine anno

2) ISEE

3)Motivazione alla partecipazione

4)Partecipazione ad attività di formazione nell’ambito del programma Erasmus Plus.

L’elenco degli ammessi verrà pubblicato entro il 15 ottobre sul sito dell’Istituto, gli ammessi
verranno quindi convocati a scuola per formalizzare l’iscrizione al percorso e per comunicazioni
organizzative.
Per ulteriori informazioni contattare il prof. Marco Mannucci (marco.mannucci@istruzione.it)

Pontedera 17 Settembre 2018                       La Dirigente Scolastica

                                                                             Prof.ssa Lucia Orsini

mailto:marco.mannucci@istruzione.it


- Al  Dirigente  Scolastico  del  Liceo
Montale di Pontedera

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________;

Nato/a________________________________; il____________________

della classe ________________; 
CHIEDE

di poter partecipare alla selezione per il percorso di Cittadinanza Europea.

A tal fine dichiara di:

a) Essere cittadino/a ______________________________________;

b)Avere  il  seguente  ISEE  familiare  (facoltativo)

__________________________;

c) Avere  il  seguente  livello  di  conoscenza  della  lingua

inglese______________; Certificato da_____________________;

d)Eleggere, ai fini della selezione, i seguenti recapiti:

- Email:_______________________________________________

- Cell:_________________________________________________



e) Accettare integralmente quanto previsto dal presente bando

Allega alla presente lettera scritta a mano con le proprie motivazioni

alla partecipazione.

Pontedera ____________________

Firma dello studente

Firma del genitore
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