
                

           
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE 

           “TOMMASO   FIORE” 
Sede Centrale: Via Padre A. M. di Francia, 4 - 70026 Modugno - Tel.  080/5325532 Fax 080/5368685  

 Sito web: www. iissfiore.gov.it    Email certificata: bais02900g@pec,istruzione.it   - bais02900g@istruzione.it  
Sede associata: Via Roma, 6 – 70025 Grumo Appula Tel./Fax 080/622141 Email: itc.grumo@libero.it 

Codice Fiscale 93005290726 – Codice Ministeriale: BAIS02900G - CODICE UNIVOCO D’UFFICIO UFBNRG 

=============================================================================================  

 

 

 

Prot. 4328/04                                                                                              Grumo Appula, 13.06.2017 

                                                            

Ai Sigg. Docenti 

Agli studenti delle classi 4 

Ai genitori degli studenti delle classi 4 

 

p.c: AL DSGA 

AL SITO WEB DELLA SCUOLA 

Alla Bacheca del Registro Elettronico 

SEDE DI MODUGNO 

OGGETTO: POR Avviso 7/2017 - “Rafforzamento delle Competenze linguistiche” 

Facendo seguito alla informazione già data agli studenti destinatari del progetto, si 

comunica che, il 16 giugno p.v. alle ore 15.30, presso il laboratorio linguistico situato al primo 

piano, si terrà la prova di selezione per i destinatari del progetto in oggetto. Potranno partecipare gli 

alunni delle classi quarte in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Media dei voti del primo quadrimestre uguale o maggiore di sette; 

2.Voto in Inglese del primo quadrimestre uguale o maggiore di sette; 

3.Voto in condotta del primo quadrimestre uguale o superiore all’otto. 

In progetto si svolgerà nella città di Brighton (GB) nel periodo dal 2 al 22 settembre. I ragazzi 

saranno guidati, in situ, nella preparazione all’esame per la certificazione B 1 Cambridge. 

L’esame si effettuerà, presso il nostro Istituto in data 25 settembre 2017. 

Successivamente  alla  prova  di  selezione verrà  stilata   una  graduatoria,  dalla  quale  saranno 

individuati i 6 alunni partecipanti. 

Tutte le spese relative al viaggio, al soggiorno , al corso e all’esame, sono interamente a carico del 

progetto. 

Si sottolinea che il progetto in esame costituisce un’opportunità straordinaria per gli studenti, 

pertanto si sollecita la partecipazione di tutti. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

    Rosaria Giannetto 
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