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Circ. n. 102                  Foggia, 18 dicembre 2020 

 

Agli Alunni, ai Genitori, ai Docenti  

Al DSGA 

Al sito WEB  

 

Oggetto:  AVVISO INTERNO per la SELEZIONE di ALUNNI per il modulo ‘Step Up To B2’ del Progetto 

10.2.2A-FSEPON-PU-2019-78 - ‘Voglia continua di imparare …’  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO  l’Avviso pubblico prot. 4396 del 09/03/2018, PON “Per la Scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 -2020 - Asse I — Istruzione — Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2;  

VISTA la Nota autorizzativa MIUR protocollo AOODGEFID/22747 del 1 luglio 2019 per il Progetto 10.2.2A- 

FSEPON-PU-2019-78 - ‘Voglia continua di imparare …’  

CONSIDERATO che il modulo ‘Step Up To B2’, già avviato lo scorso anno scolastico e poi  interrotto a causa 

del lockdown, aveva visto lo svolgimento di sole 4 lezioni per complessive 8 ore, pari al 13,33% del monte 

ore complessivo (60 ore); 

CONSIDERATA l’opportunità di riprendere e concludere lo svolgimento del modulo nell’arco  di questo 

anno scolastico in modalità mista, on line e/o in presenza laddove le condizioni epidemiologiche dovessero 

consentirlo; 

CONSIDERATO il ritiro di alcuni degli alunni precedentemente ammessi e tenuto conto che è stata 

considerata ed esaurita anche la lista di attesa degli aspiranti partecipanti già selezionati con avviso prot.  

278 del 14/01/2020; 

PRESO ATTO che è possibile aggiungere al gruppo degli alunni attualmente iscritti, ulteriori 11 nuovi alunni; 

EMANA  
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Il presente avviso interno per la selezione di n. 11 alunni, di classe III, IV e V,  per la partecipazione alle 

lezioni del modulo ‘Step Up To B2’, per le rimanenti 52 ore; 

Le lezioni del corso riprenderanno in modalità on line a partire dall’11 gennaio 2021, con incontri a cadenza 

settimanale  e dovranno concludersi entro maggio 2021.  

Per la partecipazione al corso è necessario: 

1. essere in possesso della Certificazione di Livello B1 (la cui copia va allegata alla domanda di 

partecipazione)  ed avere conseguito il voto in Inglese minimo 8/10 allo scrutinio finale dello 

scorso anno scolastico, 

oppure 

2. in assenza di possesso della Certificazione di Livello B1, avere conseguito il voto in Inglese minimo 

9/10 allo scrutinio finale dello scorso anno scolastico.  

Il corso è finalizzato alla preparazione per la Certificazione B2 attraverso esame finale IELTS, previsto per 

fine maggio o inizio giugno. Al termine dell’esame IELTS ad ogni candidato sarà attribuito un punteggio, che 

compreso tra 5.5 e 6.5 corrisponde al livello B2, tra 7.0 e 8.0 corrisponde al livello C1 e tra 8.5 e 9.0 

corrisponde al livello C2. Il corso di preparazione è ovviamente gratuito, mentre il costo per l’accesso 

all’esame di certificazione sarà a carico delle famiglie.  

Gli interessati potranno inviare a mezzo email a fgps040004@istruzione.it entro e non oltre lunedì 28 

dicembre 2020 l’istanza di partecipazione compilando il Modello d’iscrizione (Allegato 1) unitamente alla 

dichiarazione al consenso privacy e alla scheda notizie dell’alunno (Allegato 2), riportando nell’Oggetto 

della mail ‘Iscrizione PON modulo Inglese B2 – Nome e Cognome Alunno/a’, tenendo conto di quanto 

sopra riportato. 

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al tutor prof. Antonio Pece (antoniopece@liceogmarconi.it). 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Piera Fattibene 

 

 

 

Allegati: 

 Allegato 1 – Scheda iscrizione PON Modulo Step up to B2 
 Allegato 2 – Scheda Anagrafica Studente e Consenso Privacy 
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