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OGGETTO: Pubblicazione graduatoria soggiorno-studio all’estero
La graduatoria per l’assegnazione del viaggio studio, trasmessa in allegato, è stata redatta sulla base di
quanto previsto dal bando di partecipazione al progetto.
Pertanto, i parametri di riferimento per la redazione della graduatoria sono stati:
- superamento dell’esame di certificazione linguistica PET;
- promozione all’anno scolastico successivo (scrutinio di giugno)
- media scolastica dei voti, in tutte le materie, più alta
N.B. In riferimento alla graduatoria per l’assegnazione del viaggio studio si specifica che risultano NON
IDONEI – individuati in graduatoria come “non classificati” (n.c.) – gli allievi che non sono in possesso di
entrambi i requisiti sopra indicati, ad esempio:
- giudizio esame PET corrispondente a “livello A2”;
- giudizio per ammissione all’anno scolastico successivo corrispondente a “non ammesso” o
“sospeso”;
- assenza all’esame PET.
In caso di parità di punteggio, è stato rispettato il criterio della data di nascita, dando priorità allo
studente di età maggiore, ed in caso di ulteriore parità si è proceduto al sorteggio.
Nel caso in cui, a seguito di eventuali rinunce, in una classe non si raggiungano i sette allievi destinatari
della borsa di studio, si potranno assegnare le borse di studio restanti ad allievi di altre classi, seguendo
il seguente criterio:
-

assegnazione a studenti dello stesso Istituto;
assegnazione a studenti della stessa macro-area di appartenenza (MACROAREA1: ITC GENTILI e
IIS EINAUDI – MACROAREA2: IIS EINAUDI e LICEO STABILI-TREBBIANI)
assegnazione a studenti di altri Istituti scolastici facenti parte dell’ATS purché abbiano
conseguito la certificazione e abbiano la media più alta in tutte le materie rispetto ai non
beneficiari di borsa di tutte le classi formate.

Come previsto, inoltre, da bando, le partenze per i viaggi studio sono organizzate in due flussi – un
gruppo con destinazione Inghilterra – Portsmouth (partenza prevista dal 3 al 24 agosto 2016) e un
gruppo con destinazione Irlanda - Arklow (partenza prevista nel periodo tra l’11 e il 26 luglio)
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Prima della partenza i beneficiari dovranno obbligatoriamente partecipare a due seminari:
IL PRIMO che si terrà a Macerata il 20 luglio 2016 dalle ore 17:00 alle 19:00 al quale interverranno tutti
i beneficiari. Sarà descritta l’esperienza del viaggio-studio in genere e le modalità organizzative per
ciascuna destinazione.
IL SECONDO di carattere logistico ed organizzativo che si terrà in date differenti per ciascun flusso di
partenza e in differenti sedi a seconda dell’Istituto di provenienza dei beneficiari. (Date e luoghi saranno
tempestivamente comunicati per e-mail ai singoli beneficiari del viaggio studio).
È necessario comunicare la propria accettazione/rinuncia al viaggio studio, entro e non oltre le ore
16.00 del 22 luglio 2016 PENA LA DECADENZA DELLA BORSA secondo le modalità indicate nei modelli
allegati, trasmettendo la documentazione richiesta ai contatti riportati nei moduli di riferimento.
Per info:
Laura Bulgari
l.bulgari@eurocentro.eu
english4u@itc.macerata.gov.it
Tel. 0731 215564
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