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                           AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL LICEO SCIENTIFICO “L. DA VINCI|” FLORIDIA 

           DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO  10.2.2a-FSEPON-SI-2017-352. 

 

_l_  sottoscritt_……………………….…….…………. genitore dell’alunn_….……………..…………………….……  

frequentante  per l’anno scolastico  2019/2020     la classe ….. Sez…….  del Liceo Scientifico “L. da Vinci”,  

sede di Floridia  sede di Canicattini Bagni  

 

CHIEDE 

 

che  _l_  propri_  figli_  venga  ammess_   alla selezione per la partecipazione alle attività formative   relative al/ai  

Modulo/i  come di seguito indicato/i : 

Sottoazione Codice progetto Titolo Modulo  Sede  progetto 

10.2.2A 
10.2.2A 10.2.2A-
FSEPON-SI-2017-352 Certificazione linguistica B1 Floridia 

 

10.2.2A 
10.2.2A 10.2.2A-
FSEPON-SI-2017-352 Certificazione linguisticaB1-bis Canicattini Bagni 

 

10.2.2A 
10.2.2A 10.2.2A-
FSEPON-SI-2017-352 Certificazione B2                                      Floridia 

 

 

 

Nel caso di presentazione di un numero superiore di domande rispetto a quelle previste per la realizzazione dei 

moduli, si procederà alla valutazione del merito scolastico sulla base dei seguenti criteri: 

Certificazione Linguistica B1 – Inglese - Floridia 

Media dei voti dello scrutinio finale dell’anno scolastico 2018-2019 e voto riportato nella Lingua Inglese. A parità di 

voto sarà preso in considerazione il voto di condotta.  

 

Certificazione Linguistica B1 - bis/ Inglese - Canicattini Bagni  

Media dei voti dello scrutinio finale dell’anno scolastico 2018-2019 e voto riportato nella Lingua Inglese. A parità di 

voto sarà preso in considerazione il voto di condotta.  

Saranno prese in considerazione le domande di partecipazione delle classi quinte, quarte e terze considerato che 

per  gli alunni del primo biennio ci sarà la possibilità di partecipare ad avvisi degli anni successivi. 
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Certificazione Linguistica B2 – Inglese 

 Possesso della certificazione linguistica B1. 

 Prioritariamente saranno prese in considerazione le domande di partecipazione delle classi quinte, 
successivamente quelle delle classi quarte, considerato che per gli altri alunni ci sarà la possibilità di 
partecipare ad avvisi degli anni successivi. 

 Media dei voti dello scrutinio finale dell’anno scolastico 2018-2019 e voto riportato nella Lingua Inglese. 

A parità di voto sarà preso in considerazione il voto di condotta. 

La domanda deve essere presentata entro il 30/11/2019. 

 

          Il Dirigente Scolastico  
                      Prof. Marcello Pisani 

 Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

  


