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All’Albo
Amministrazione trasparente
Al Sito web
Agli Atti

AVVISO DI RECLUTAMENTO ALUNNI
all’Avviso pubblico n. AOODGEFID\3504 del 31/03/2017 “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “Potenziamento della Cittadinanza europea”.
Asse I- Istruzione- Fondo Sociale Europeo(FSE). Obiettivo Specifico 10.2- Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.3-Azioni di internazionalizzazione dei
sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di
potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL)-Sottoazione 10.2.3B Potenziamento
linguistico e CLIL- Codice 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-150 .Avviso di reclutamento
alunni

IL DIRIGENTE
SCOLASTICO
Vista la nota prot. n. AOODGEFID/35040 del 31/03/2017 “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. “Potenziamento delle competenze di Cittadinanza europea”. Asse
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.3-Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi
e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e
di sviluppo del CLIL)-Sottoazione 10.2.3B Potenziamento linguistico e CLIL- Codice 10.2.3BFSEPON-CA-2018-150 .Avviso di reclutamento alunni
VISTO il Progetto all’uopo predisposto, denominato “ “Registre de la population”” - Codice
identificativo Progetto: 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-150 , approvato: dal Collegio dei Docenti e
dal Consiglio Istituto;

VISTA La necessità di individuare gli alunni beneficiari dell’intervento “Registre de la
population”
COMUNICA
Alla Popolazione scolastica e all’intero territorio che sono aperte le iscrizioni ai seguenti moduli
didattici rientranti nel codice progetto: 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-150

Titolo modulo

“Registre de la population”

Codice Progetto
Tematica
10.2.3B-FSEPON-CA2018-150
Sviluppare e potenziare
la competenza
linguistica in francese
degli alunni, quali
cittadini europei.

Destinatari

Ore

20 Allievi Scuola
Secondaria
60h

Le domande di iscrizione per gli alunni, prodotte secondo i modelli allegati al presente avviso,
dovranno essere presentate complete in ogni loro parte con allegati documenti di identità
dei genitori/ Tutori entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla pubblicazione del
presente avviso, presso l’Ufficio protocollo dell’Istituto.
In caso di domande eccedenti il numero dei posti previsti nel presente avviso sarà data priorità agli
alunni con particolari bisogni educativi.
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