
 
 

 

 

 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” 

Progetto 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-58 

“Une entrepise, mon future” 

 

Prot. n. 3749/A.40.c Bisceglie, 14 maggio 2018 

COMUNICAZIONE n° 285 

a. s. 2017/18 

 

 

Alle studentesse ed agli studenti del triennio 
Alle famiglie degli studenti del triennio 
e p.c. 
Alla Direttrice dei S.G.A. 
All’albo 

 
 
Oggetto:  Alternanza scuola-lavoro a Bordeaux (Francia) - avviso di selezione studenti. 

 

Si comunica alle studentesse ed agli studenti delle classi del triennio ed alle 

rispettive famiglie che questa istituzione scolastica, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei, 

avviso n. 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”, ha 

ottenuto un finanziamento per la realizzazione di un progetto dal titolo “Une entrepise, mon 

future”. 

Tale progetto prevede la partecipazione di 15 studentesse e studenti delle classi 

del triennio ad una attività di alternanza scuola-lavoro della durata di quattro settimane a 

Bordeaux (Francia) con permanenza in famiglie selezionate e referenziate che consentirà 

di mettere in pratica conoscenze e contenuti acquisiti nei due settori chiave delle lingue 

straniere e della formazione professionale specifica. 

La partenza è prevista domenica 15 luglio 2018, il rientro sabato 11 agosto 2018.  



 
 

 

Le studentesse e gli studenti svolgeranno le attività di alternanza scuola-lavoro 

coerenti con la preparazione che l’Istituto offre nei seguenti indirizzi di studio: 

Amministrazione, Finanza e Marketing, Sistemi Informativi Aziendali, Relazioni 

Internazionali per il marketing, Turismo. 

La selezione delle studentesse e degli studenti, frequentanti nel corrente anno 

scolastico le classi III, IV o V, in possesso di certificazione DELF almeno di livello B1, 

avverrà in base ai seguenti criteri di merito:  

Criterio Punti 

Possesso di certificazione linguistica DELF di livello B2 o superiore: 10 

Media dei voti di profitto nella valutazione intermedia dell’anno scolastico in corso:  

Voto di condotta nella valutazione intermedia dell’anno scolastico in corso:  

Punteggio totale: 
massimo 

30 

 
A parità di punteggio sarà data precedenza alle studentesse e studenti con indicatore 

di situazione economica equivalente (ISEE) più basso.  

Sarà data priorità alla partecipazione di studentesse e studenti che NON abbiano già 

partecipato ad un percorso di formazione all’estero finanziato nell’ambito di precedenti 

iniziative PON o POR. 

Si precisa che potranno candidarsi anche le studentesse e gli studenti che, 

avendo partecipato agli esami di certificazione linguistica nel corrente anno 

scolastico, non hanno ancora acquisito certezza dell’esito. La candidatura verrà in 

questo caso acquisita con riserva di verifica della prescritta certificazione. 

Le studentesse e gli studenti interessati a partecipare, dovranno far compilare 

l’allegata domanda che andrà consegnata presso gli uffici di segreteria perentoriamente 

entro giovedì 31 maggio 2018, allegando copia del documento di identità e, 

facoltativamente, l’attestazione ISEE in corso di validità. 

 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 

Il documento è firmato digitalmente dal Dirigente scolastico 
ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005. 

 



 
 

 
Progetto 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-58 
“Une entrepise, mon future” 

Al Dirigente scolastico 
dell’IISS “Giacinto Dell’Olio” 

BISCEGLIE 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a ______________________________________________________ 

frequentante nel corrente anno scolastico l’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “G. 

Dell’Olio” di Bisceglie, classe ________ sez. _______, in relazione all’avviso di selezione di 

studentesse e studenti per la partecipazione al progetto di alternanza scuola-lavoro “Une 

entrepise, mon future”,   

CHIEDE 

che il proprio figlio/a partecipi alla selezione finalizzata alla individuazione di 15 studentesse 

e studenti destinatari del predetto progetto. A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in 

caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 

445/2000, nonché della decadenza dagli eventuali benefici acquisiti in caso di non veridicità 

del contenuto della dichiarazione ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000, dichiara quanto 

segue: 

1) Di avere piena conoscenza del progetto e dei relativi criteri di selezione; 

2) Che il proprio figlio/a ha conseguito la certificazione DELF di livello B__ in data_______; 

3) Che il proprio figlio/a (cancellare la voce che non ricorre) HA / NON HA già partecipato ad un percorso 

di formazione all’estero finanziato nell’ambito di precedenti iniziative PON o POR. 

4) Che il proprio figlio/a ha conseguito, nello scrutinio del primo quadrimestre del corrente 

anno scolastico, il seguente voto di profitto in francese _____, ed il seguente voto in 

condotta _____; 
 

Bisceglie, lì ______________ 

Allegati: 
 
  Copia del documento di identità del richiedente; 
 
  Attestazione ISEE in corso di validità 

 Il genitore  
(o chi ne fa le veci) 

 
 

 


