
 

 

 
  

   ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE 
      DEL COSSATESE E VALLE STRONA 

 

 
L i c e o  S c i e n t i f i c o  *  L i c e o  L i ng u i s t i c o  *  L i c e o  d e l l e  S c i en z e  U m a n e *  L i c e o  d e l l e   S c i en z e  A p p l i c a te  

             
          Cossato, 19 febbraio 2018 
 
 

AI GENITORI 
AGLI ALUNNI 

CLASSI  PRIME E SECONDE 
 
           

OGGETTO: Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa – Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) 

– Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.2 –  

Corsi di inglese con insegnanti madrelingua 
 
 
La nostra scuola ha vinto il bando europeo per il progetto PON denominato: “Glocal English” ottenendo un 
finanziamento di 40.656 €. Il progetto consiste nella realizzazione di corsi di inglese con insegnanti 
madrelingua per il rafforzamento delle competenze di base attraverso metodologie didattiche innovative che 
affronteranno gli aspetti multidimensionali della cittadinanza globale attraverso la trattazione di argomenti 
legati allo sviluppo sostenibile, cibo, benessere, corretti stili di vita e sport. 
I primi due dei quattro corsi previsti (per un totale di 60 ore ciascuno) partiranno a giugno, presso la sede di 
Cossato, con il seguente calendario (uno dei due corsi potrebbe svolgersi a Valle Mosso in caso di un 
numero adeguato di richieste): 
 

 
L’obiettivo di ciascun corso è il conseguimento della certificazione PET (B1). 
 
I corsi sono rivolti prioritariamente agli allievi di prima e seconda frequentanti gli indirizzi di Scienze Applicate 
e Scienze Umane. In caso di disponibilità di posti verrà consentito l’accesso anche agli allievi appartenenti agli 
altri indirizzi. Si consiglia pertanto a tutti gli allievi interessati di inoltrare domanda. 
 

I CORSI SARANNO PRESENTANTI A GENITORI E ALLIEVI VENERDI’ 2 MARZO ALLE H. 18,00  
PRESSO LA SEDE DI COSSATO 

 
N.B.  la partecipazione è completamente gratuita ma vincolante per tutta la durata del corso.  

           Salvo gravi motivi non è ammesso il recesso a corso iniziato a causa della possibilità di non ottenere i  
finanziamenti europei. 

 

settimana Ore settimanali Ore giornaliere Orario  

11/6 – 15/6 20 4 9 - 13 

3/9 – 7/9 20 4 9 - 13 

a.s. 2018/19 20 ore da svolgersi durante l’anno mediante incontri pomeridiani 
 di 2 ore (calendario da definirsi) 

14 - 16 



 

Qualora le richieste per la partecipazione superassero il numero di posti disponibili (in totale 44, 22 allievi per 
ciascun corso), la selezione sarà effettuata tramite la valutazione degli elementi forniti attraverso le schede di 
adesione eventualmente integrati da un colloquio oltre che dal parere del Consiglio di Classe. 
Sarà stilata una graduatoria di merito che terrà conto di una serie di fattori relativi al rendimento scolastico (si 
allega scheda di valutazione con indicazione dei punteggi).  
Si precisa che prima di analizzare i punti ottenuti dagli studenti si terrà conto dei seguenti fattori: 

1) puntualità della consegna della domanda; 

2) versamento del contributo volontario; 

Sono esclusi dal presente PON gli studenti che: 
1) abbiano a proprio carico provvedimenti disciplinari di sospensione nel presente a.s.: l’eventuale 

erogazione di provvedimenti di sospensione entro il 15.4 comporterà l’esclusione dal progetto. Per 

provvedimenti successivi a tale data l’esclusione è condizionata dal giudizio del Consiglio di Classe; 

2) compilino in modo mendace campi i campi richiesti dalla scheda di iscrizione (la dichiarazione 

mendace sarà anche oggetto di provvedimento disciplinare) 

Durante l’effettuazione del progetto gli studenti saranno affiancati da un docente interno con funzione di 
tutor scolastico. E’ prevista la partecipazione di allievi del terzo e quarto anno del liceo linguistico, 
appositamente selezionati, in qualità di assistenti del docente madrelingua per i quali le ore conteranno come 
attività di Alternanza Scuola Lavoro. 
 
 
Adesione 
Il questionario di adesione è disponibile al link e dovrà essere compilato entro il 9 marzo 2018: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeteCsP_9YaTXvsNwRNGIBmQ8q-

SIe838JIkLsTLWMzrES14A/viewform?usp=sf_link 
 
Comunicazione dei risultati – Assegnazione posti 
La scuola si impegna a comunicare entro il 16 marzo la graduatoria di merito. La selezione degli allievi 
potrebbe anche risentire della necessità organizzativa, qualora si rilevasse l’esigenza, di garantire l’avvio dei 
corsi presso entrambe le sedi (soprattutto in considerazione del fatto che 20 ore delle 60 totali dovranno poi 
essere svolte durante l’anno scolastico).  
Come previsto dal progetto e richiesto esplicitamente nel bando dello stesso i fondi devono essere impiegati 
anche con il fine di riequilibrare le opportunità per studenti in situazioni di svantaggio economico.  
Si invita chi si trovasse in tale situazione a darne segnalazione nella scheda di presentazione della candidatura. 
In questi casi sarà richiesta la presentazione del modello ISEE. 
La sola presenza di una situazione di svantaggio non costituisce criterio assoluto di priorità, ma deve essere 
accompagnata da una situazione complessiva di merito e quindi darà luogo ad un punteggio aggiuntivo che 
non sarà oggetto di comunicazione pubblica. Al fine di garantire la privacy l’elenco degli aventi diritto sarà 
pubblicato in ordine alfabetico e gli studenti non selezionati potranno chiedere di prendere visione del 
punteggio loro assegnato per verificarne la correttezza, ma non potranno visionare la graduatoria 
complessiva.  
Saranno anche indicati tre studenti “riserva” che subentreranno agli eventi diritto qualora questi, per qualsiasi 
motivo, mancanza del rispetto degli impegni, provvedimenti disciplinari o altro, perdessero i requisiti di 
ammissione.   

* Si ricorda che il mancato versamento del contributo causato da difficoltà economiche non costituisce mai 
fattore discriminante per l’accettazione di domande.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeteCsP_9YaTXvsNwRNGIBmQ8q-SIe838JIkLsTLWMzrES14A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeteCsP_9YaTXvsNwRNGIBmQ8q-SIe838JIkLsTLWMzrES14A/viewform?usp=sf_link


 

 
 

 

PON COMPETENZE DI BASE 
LICEO COSSATO- VALLE MOSSO  

 

GRIGLIA VALUTATIVA 
CON ESPLICITAZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE INDIVIDUATI DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 
 

Profitto Scolastico 

 Max Punti Punti 

1. Media a.s.2017/2018 primo trim. (1 punto per ogni 0,1 sopra la media del 6) 30  

 

Competenze Specifiche e Certificazioni  

1. Voto di Inglese – 1° trim 2017/2018 (1 punto per la media del 6, 3 punti per il 7, 
6 punti per l’8, 10 punti per il 9 e 10) 

10  

 

Profilo Personale e Scolastico 

1. Voto di Condotta primo trimestre 2017/18  

(10 punti per il 10, 5 per il 9, 0 per punteggi inferiori)  

10  

 

        TOTALE: PUNTEGGIO RIPORTATO     

 

 

 

 

…………….. 

         Parere del Consiglio di Classe: 

 

 

        

         Valutazione dell’eventuale Colloquio di Presentazione avvenuto in data:  

 

 

 
 

 
 

    
 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Tiziana Tamburelli 
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           Cossato, 5 marzo 2018 
 
 

AI GENITORI 
AGLI ALUNNI 

CLASSI  PRIME E SECONDE 
 
           

 
OGGETTO: Corsi estivi di potenziamento della lingua inglese con Insegnanti Madrelingua - PON 

“Potenziamento Competenze di base” 
 
Durante l’incontro di presentazione del 2 marzo molti genitori hanno espresso il desiderio di poter far 
partecipare i loro figli sia allo stage linguistico ad Edimburgo che al corso PON di inglese. 
Essendo le due iniziative concomitanti durante la prima settimana di settembre, si è deciso di cambiare il 
calendario del corso di inglese e di concentrarlo tutto a giugno nel periodo 11/6 – 22/6. 
Quattro ore verrebbero poi svolte il 3 settembre e le altre 16 ore durante l’anno scolastico come di seguito 
illustrato: 
 

 
Con la speranza di aver soddisfatto le richieste delle famiglie, si invitano tutti gli allievi interessati a presentare 
domanda compilando l’apposito form al seguente link entro il 9/3 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeteCsP_9YaTXvsNwRNGIBmQ8q-
SIe838JIkLsTLWMzrES14A/viewform?usp=sf_link 
 
Per qualunque necessità rivolgersi alle prof.sse Antonella Stefanuzzi e Ilaria Nigra 
 
Cordiali saluti 
    
 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Tiziana Tamburelli 

 
 
 
 

 
       COSSATO, via Martiri della Libertà, 389    –    VALLE MOSSO, frazione Molina, 35 

 Tel.: 015/922796  *  Fax: 015/980877  *  E-mail: biis004001@istruzione.it  *  Sito web: www.liceocossatese.it 

Codice Meccanografico: BIIS004001  *  Codice Fiscale: 92016710029 

settimana Ore settimanali Ore giornaliere Orario  

11/6 – 15/6 20 4 9 - 13 

18/6 – 22/6 20 4 9 - 13 

3/9 4 4 9 - 13 

a.s. 2018/19 16 ore da svolgersi durante l’anno mediante incontri pomeridiani 

 di 2 ore (calendario da definirsi) 

14 - 16 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeteCsP_9YaTXvsNwRNGIBmQ8q-SIe838JIkLsTLWMzrES14A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeteCsP_9YaTXvsNwRNGIBmQ8q-SIe838JIkLsTLWMzrES14A/viewform?usp=sf_link

