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 Agli studenti  del  4° e 5° anno  a. s. 2017/2018 

 Alle loro famiglie 

Albo Pretorio on line 

Al sito Web: www.alberghieronocera.gov.it                                                         

  
BANDO  SELEZIONE  ALLIEVI 

 
Nell’ambito della programmazione dell’offerta formativa del nostro istituto, 

VISTO il D.D n.226 del 11/06/2015 avente ad oggetto “Potenziamento dell’ Istruzione  Tecnico Professionale in 
Campania – DGR n. 83 del 14/03/2013 – Riconoscimento del polo T.P.n. 49 denominato  per  il turismo 

integrato e lo sviluppo agroambientale nella provincia di Salerno – Ammissione a finanziamento ; 

VISTO il D.D. n. 834 del 31/10/2014  della Regione Campania per il potenziamento dell’Istituzione Tecnico 
Professionale in Campania; 

    VISTA    l’autorizzazione al finanziamento del Polo T.P n°49 ; 

    VISTA    l’approvazione definitiva della progettazione esecutiva del Polo; 

    VISTO    che alle singole scuole partecipanti al progetto , tra le quali è inclusa l’IPSSEOA “D.REA” è stata      
                   assegnata la possibilità di inserire n° 4 studenti fruitori delle azioni formative previste dal Polo; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

in qualità di soggetto partner del Polo nonché soggetto beneficiario dell’azione formativa “Viaggiando si impara “ -  

Percorso formativo per l’acquisizione ed il potenziamento di competenze nella lingue straniere  realizzate  
direttamente in un  dei paesi europei- rivolta ad alunni frequentanti l’IPSSEOA “Domenico Rea” ,  indice un  bando   

interno per il reclutamento di n° 4 alunni afferenti il 4° e 5° anno che sono in possesso dei requisiti successivamente 

specificati. 

Gli studenti individuati saranno destinatari di un soggiorno - studio  all’estero della durata di tre settimane , con 
partenza nella prima decade di novembre e  da concludersi entro il 05/12/2017. 

 

AZIONE LOCALITA’ Ore di studio  DURATA 

“Viaggiando si impara”  60+15 3 SETTIMANE 

Consolidare, arricchire e 

potenziare le conoscenze 

e competenze tecnico 
professionale degli 

studenti 

Dublino, 

Southampton 

o altra 
destinazione  

60 ore all’estero + 15 ore presso il 

CILA per il conseguimento della 

Certificazione Linguistica livello 
A2-B1-B2 (QCER) 

  

 

Da concludersi entro il 05-12-

2017 

 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

 

Sia per i criteri di accesso che di selezione viene considerata la valutazione dello scrutinio finale a.s. 2016-17. 

 

 Possono produrre istanza di candidatura gli alunni delle classi quarte e quinte  

http://www.alberghieronocera.gov.it/
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Criteri di accesso: 

 Voto di condotta non inferiore a 8 (otto)/10 

 Voto in lingua inglese non inferiore a 8 (otto)/10 

Criteri di selezione: 

 profitto lingua inglese  (max 20 punti) 

 Media dei voti (max 20 punti) 

 Valutazione prova scritta per testare la conoscenza della lingua inglese (max 30 punti)   

 Colloquio orale in lingua inglese per verificare le motivazioni e le attitudini alla partecipazione all’attività di 

formazione all’estero (max 30 punti) 

 Nel caso di alunni  con lo stesso punteggio,  si procederà al sorteggio pubblico 

.  

 Le domande, degli alunni dovranno pervenire improrogabilmente al protocollo della scuola entro: 

 le ore 14.30 del 23/10/2017. 

Il giorno 24/10/2017 dalle ore 15:00 alle ore 16:45 presso l’aula magna di via Napoli verrà svolta la prova scritta, farà 

seguito il colloquio motivazionale individuale, in lingua inglese ed in italiano. 

                                                                                                             

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                   Anna Califano 
________________________________ 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai                  

sensi dell’art.3 comma 2 dec.leg.n°39/1993 
 

 

 

 
 

 

Pubblicato  il  19/10/2017 
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Spett. Dirigente Scolastico I.P.S.S.E.O.A. “ D: REA” 

OGGETTO: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEGLI  ALUNNI  

PER “VIAGGIANDO SI IMPARA” 

 

Nell’ambito della programmazione dell’offerta formativa dei Poli Tecnici Professionali: 

 

Il/lasottoscritto/a______________________________________________________genitore_________ 

 

dell’alunno______________________________classe_____sezione_____corso_____________________________ 

 

nato/a___________________________il____________________________________________________________ 

 

e residente in ________________________________via_________________________________________n.______ 

 

Comune di _____________________________( __)  cap____tel._________________________cell____________ 

 

e- mail_____________________________________________ 

 

Codice Fiscale________________________________________________ 
 

CHIEDE 

 

che suo figlio/a venga ammesso alla procedura di selezione per il modulo “VIAGGIANDO SI IMPARA” 

 

Il sottoscritto______________________________________ genitore dell’alunna/o autorizza, in caso di ammissione,  

 
la partecipazione al corso di formazione all’estero. 

 

Nocera Inferiore ,__/__/2017                                                       Firma ________________________________ 

 
 

Consenso trattamento dati personali Ai sensi della legge 30/06/2003 n°196 autorizzazione al trattamento dei dati 

personali recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la 
informiamo che i dati personali da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, 

serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del corso a cui si iscrive. Resta inteso che "L'IPSSEOA 

Domenico Rea”, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente  le informazioni 

necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo. 
 

 

 
  _________________________     ______________________________ 

                firma dello studente                                            firma del  genitore  
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Allegati: 

 copia del documento d’identità del genitore firmatario; 

 copia del documento d’identità dell’allievo/a 

 copia del codice fiscale dell’allievo/a 
 

 

Assunta a Prototcollo n_              del            


