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Prot. n.739 A/25a 

FAICCHIO,15/02/2017 
 
 

 

BANDO DI SELEZIONE 

 

per Studenti frequentanti le classi quarte sede di FAICCHIO  

e per studenti delle classi quarte e quinte sede FAICCHIO e CASTELVENERE 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.G.R. n. 83 del 14/03/2014 

VISTA  la programmazione triennale dell’Offerta Formativa del Polo Tecnico  

Professionale  “CAMPANIA INN”;                                                             

VISTO la progettazione della seconda finestra relativa all’azione: 

 “Viaggiando si impara” 

- Soggiorno studio all’estero  

“Formando si apprende”  

1. Iniziative formative per lo sviluppo di competenze digitali 

2. Iniziative formative per lo sviluppo di competenze linguistiche 
 

 

INDICE BANDO 
 

1. Soggiorno studio all’estero  (studenti classi quarte  della sede di Faicchio)  

 

mailto:bnis02300v@istruzione.it
mailto:bnis02300v@pec.istruzione.it
http://www.iisfaicchio-castelvenere.gov.it/


2. Iniziative formative per lo sviluppo di competenze digitali (studenti classi quarte e 

quinte della sede di Faicchio e di Castelvenere) 

 

 

3. Iniziative formative per lo sviluppo di competenze linguistiche (studenti classi 

quarte e quinte della sede di Faicchio e di Castelvenere) 

 

 

MODULO DA ATTUARE 
 

Titolo 
Viaggiando 
s’impara  

Destinatari 
15 studenti 
Della sede di 
Faicchio 

Durata 
75 h 

Tipologia 
di Proposta 
Soggiorno 
studio 

Sede e periodo 
Sede Faicchio – College estero di 
lingua inglese – Marzo/ giugno  

  15 h 
 
 
 
 
 
 
60 h 

  (3 sett.) 

Attività di 
preparazione
al percorso 
formativo  
 
 
Attività 
formativa 
all’estero in 
College  

Sede di Faicchio 
 
 
 
 
 
 
 
Paese della comunità europea di 
lingua inglese 

Titolo 
Formando 
s’apprende 

Destinatari 
20 studenti 
della sede di 
Faicchio e di 
Castelvenere 

Durata 
 35 h 

Tipologia 
di Proposta 
 
sviluppo di 
competenze 
digitali 
Attività 
Polo 

Sede e periodo 
Sede di Faicchio –Marzo/ giugno 
 

Formando 
s’apprende 

20 studenti della 
sede di Faicchio e 
di Castelvenere 

50 h 
 
 
 
 
 
 

 

 
sviluppo di 
competenze 
linguistiche 

Sede di Faicchio – Marzo/giugno 
 
 
 
 
 
 
 

 

Visti i criteri generali definiti in sede collegiale che prevedono:  

1) motivazione e interesse a partecipare a tale iniziativa; 

2) merito scolastico; 

3) a parità di merito scolastico, priorità agli allievi appartenenti a nuclei familiari con reddito 

più basso; 



        DISPONE 

 

1. Condizioni di ammissibilità 

Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni che frequentano le classi di riferimento del 

bando di questa istituzione scolastica. 

 

 

2. Criteri di selezione 

A. Criterio di salvaguardia delle pari opportunità di genere: nei due segmenti devono essere 

riservate alle allieve almeno il 50% dei posti disponibili. 

B. Ragazzi meritevoli: secondo i seguenti criteri: 

 

Profitto generale Punteggio  

• Media generale ultimo scrutinio a.s. 2016/17 

6 punti con profitto da 9 a 10 

5 punti con profitto da 8 a 8,90 

4 punti con profitto da 7 a 7,90 

3 con profitto da 6,5 a 6,90 

Condotta 

 

 • 4 punti con voto 10 

 • 3 punti con voto 9 

 • 2 punti con voto 8  

Con 5 in condotta si viene depennati dalla graduatoria 

Conoscenze e competenze 

linguistiche/matematico 

scientifiche 

 

• Voto nelle discipline d’indirizzo per cui è previsto 

l’intervento formativo: 

5 punti con profitto 10  

4 punti con profitto 9 

3 punti con profitto 8 

2 punti con profitto 7 

1 punto con profitto 6 

Il punteggio di ammissione si ottiene sommando i punti relativi ai vari criteri.  

 

A parità di punteggio si utilizzano i seguenti criteri: 
REDDITO (mod.ISEE) PUNTEGGIO 

0-12.000 euro 5 punti 

12.001-15.000 euro 4 punti 

15.001 a 18.000 euro 

18.001 a 21.000 euro 

oltre a 21.001 euro 

3 punti 

2 punti 

1 punto 

 

 

Condizione familiare  

Nucleo con 5 o più componenti o orfano/a di 

un genitore 

3 punti 

Nucleo di 4 membri 2 punti 

Nucleo con numero inferiore di 4 

componenti 

1 punto 

 

La selezione degli studenti sarà effettuata dalla commissione all’uopo nominata.  

3. Modalità di presentazione delle domande 

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre a partire dal 16/02/2017 e fino 

alle ore 13.00 del 01/03/2017 presso l’Ufficio protocollo della scuola, pena l’inammissibilità, 

1. Domanda di ammissione (come da allegato)  



2. Fotocopia documento di identità in corso di validità 

3. Certificato stato di famiglia o autocertificazione ai sensi della normativa  

4. in caso di parità di punteggio sarà richiesta la presentazione della certificazione ISEE. 

Il presente Bando è portato a conoscenza degli alunni attraverso  

 • Affissione all’albo della scuola;  

• Pubblicazione integrale sul sito web della scuola. 

Si allega al presente Bando il modello della domanda. 

 

 

 

                                                                       f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                           Dott.ssa Elena Mazzarelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Al Dirigente Scolastico 

IIS Faicchio 
                                                                                                                       Dott.ssa Elena Mazzarelli 

 
 

 POLO TECNICO PROFESSIONALE “Campania Inn”  

Oggetto: Domanda d’inclusione nella graduatoria degli studenti aspiranti alla partecipazione dei 

percorsi: 

 

 Soggiorno Studio all’estero  

 

    Iniziative formative per lo sviluppo di competenze digitali (studenti classi quarte e 

quinte sede di    Faicchio e di Castelvenere) 

 

    Iniziative formative per lo sviluppo di competenze linguistiche (studenti classi quarte e 

quinte sede di Faicchio e di Castelvenere) 

Il sottoscritto............................................................................................................................. 

Nato a......................................il........................e residente 

a ................................................................................................................................

................ 

(via/piazza mail ........................................................................................................................ 

 Codice Fiscale ......................................................................................................................... 

Telefono...................... Cell. ................................. …………………………………………… 

 

genitore/tutore dell’alunno ........................................................................................................ 

Nato/a a ..............................................  il.....................e residente 

 a ............................................................ in …………………………………………………… 

via/piazza ..................................................................... n. .... ………………………………… 

CAP......... Telefono...................... Cell. ................................. ….............................................. 

e-mail ......................................................................................................................................... 

Codice Fiscale............................................................................................................................. 

frequentante la classe ................... sezione ..........  

 

CHIEDE 

 

L’AMMISSIONE DEL FIGLIO/A A PARTECIPARE AL BANDO INDICATO IN 

OGGETTO 

IL sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto e autorizza 

 codesta Istituzione scolastica al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 31.12.1996 

n° 675. 

Dichiara di allegare alla presente: 

 1. Fotocopia documento di identità del richiedente e dello studente in corso di validità  

2. Certificato stato di famiglia o autocertificazione ai sensi della normativa 

 

Luogo e data ________________________________  
  

                                                                                            In fede .................................................... 


