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Circ. n. 111                         

Agrigento, 28.01.2020                                                                                

Agli studenti iscritti alle Classi  Terze, Quarte, Quinte  

                                                                              Loro Sedi 

 

 

Oggetto: Reclutamento studenti per attività relative al progetto PON – Percorsi 

di Alternanza Scuola/Lavoro  transnazionali “Integration and Work” 

Gli studenti delle classi in indirizzo  sono invitati a segnalare la propria 

disponibilità a partecipare alla realizzazione del progetto in oggetto che riguarda 

la formazione in Alternanza Scuola-Lavoro all’estero.  

Il percorso di Formazione avrà la durata di 120 ore e  sarà realizzato a Cardiff 

(UK) presso strutture private ospitanti che offriranno la loro collaborazione 

mettendo a disposizione locali, mezzi e personale per svolgere tirocini-stage di 

alto valore formativo. Con questo progetto si vuole dare a 15 studenti 

l’opportunità di migliorare acquisire conoscenze, competenze e abilità tali da 

facilitare il loro inserimento nel mondo del lavoro e favorire l’inclusione. 

Ai partecipanti è richiesta una competenza di Lingua Inglese pari al livello B1.2 

del QCER certificata da un Ente riconosciuto dal MIUR, o che possa essere 

presumibilmente conseguita durante la sessione Marzo1 degli esami Trinity 

College London che si svolgerà presso il nostro Istituto. 

Gli studenti interessati dovranno presentare il modulo allegato presso gli uffici di 

segreteria  entro e non oltre il 5 Febbraio 2020. 

 

  

                                                      Il Dirigente Scolastico Reggente                           

Alfio Russo 



 

 
Al Dirigente Scolastico dell’ I.I.S.S. “Michele Foderà”  

Agrigento 
 
 
 

Richiesta di partecipazione al  Progetto PON transnazionale 

“Integration and Work” 

 

Il/La sottoscritto/a , ………………………………………………………………………………………  

_adre dell'alunno/a ……………………………………………..........................  

frequentante la classe ……………… di questo Istituto, 

chiede 

che il\la proprio\a figlio\a possa  partecipare al progetto PON 

transnazionale  “Integration and Work” che si svolgerà a Cardiff (UK) 

presso strutture private. 

Si fa presente che l’alunno/a   (segnare con una X la voce che interessa) 

o ha già conseguito la certificazione di competenza B1.2 di lingua 

inglese presso l’ente certificatore …………………………………………………….. 

in data ………..  

o conseguirà presumibilmente una certificazione GESE Grade 6 – 

Livello B1.2  del QCER durante la sessione Marzo1 degli esami 

Trinity College London che si svolgerà presso il nostro Istituto. 

 

Con osservanza, 

 data 

                                                                                               Firma  

 


