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Circolare n. 030 del 19/11/2018
- Agli Alunni delle classi IV dei tre indirizzi e alle loro famiglie
- Ai Docenti
- Agli Assistenti Tecnici:
Parello Gioacchino
Rosati Dino
Troiani Barbara
Tulisevi Mara

Oggetto: Scambi Giovanili Franco Fuduli – Lions Youth Exchange and Camps
Si informano le componenti scolastiche in oggetto che, su proposta del Lions Club Passo
Corese Sabina Gens Host, che ha presentato l’iniziativa in oggetto in data 12/11/2018 presso l’Aula
Magna di questo Istituto, gli alunni delle classi IV che siano interessati a concorrere per un soggiorno
all’estero da fine giugno a metà luglio 2019 dovranno sostenere una prova selettiva che si terrà in
data 27/11/2018, dalle ore 10:10 alle ore 12:10, nel laboratorio Informatico Verde (o nei Laboratori
informatici delle tre sedi qualora a concorrere fosse un elevato numero di studenti), sotto la
sorveglianza di due insegnanti di Lingua e Cultura Inglese.
La prova, che verrà effettuata in parallelo con il Liceo “Rocci” di Passo Corese, consisterà in
una composizione in lingua inglese il cui titolo sarà comunicato ai candidati al momento della prova
stessa. Sarà consentito l’uso dei Dizionari Monolingue e Bilingue. Le prove saranno corrette dai
docenti delle classi coinvolte e la correzione sarà supervisionata dal Presidente LIONS di Passo Corese,
Sig. Franco Baldi.
I posti a disposizione sono due, uno per ogni Istituto, ma verranno presi in considerazione i
primi tre classificati per ogni Istituto per un eventuale subentro in caso di rinuncia dei vincitori della
selezione.
Le spese previste per l’attuazione dell’iniziativa per i vincitori saranno così ripartite:
•

Biglietto aereo a carico del LIONS CLUB;

•

Assicurazione a carico del LIONS CLUB o della SCUOLA;

•

Alloggio in famiglia a carico della Famiglia Ospitante;

•

CAMP FEE a carico della famiglia dello studente (max € 350,00).

Le famiglie degli alunni interessati sono tenuti a compilare l’autorizzazione allegata alla
presente circolare, anche per consentire il trattamento dei seguenti dati sensibili necessari alla
realizzazione dell’iniziativa e utilizzati solo per le finalità dello scambio e la partecipazione al Campo:
•

Promozione conseguita a giugno nel precedente A.S.;

•

Media dei voti nel triennio precedente ;

•

Voto di condotta nel triennio precedente.
Si confida nella consueta collaborazione di tutto il personale.
Il Dirigente Scolastico
Giovanni Luca Barbonetti
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa ai sensi
dell'Art. 3, comma 2 del D. Lgs. 12/02/1993, n. 39

****************************************************************************

AUTORIZZAZIONE ALLEGATA ALLA CIRCOLARE N. 030 DEL 19/11/2018
I SOTTOSCRITTI _______________________________________________________________,
______________________________________________________________________________,
GENITORI DELL’ALUNNO/A _______________________________________________________,
ISCRITTO/A ALLA CLASSE ___________________, SEDE ________________________________
AUTORIZZANO
IL PROPRIO FIGLIO / LA PROPRIA FIGLIA A PARTECIPARE ALLE SELEZIONI RELATIVE
ALL’INIZIATIVA “SCAMBI GIOVANILI FRANCO FUDULI – LIONS YOUTH EXCHANGE AND CAMPS”
IN DATA 27/11/2018, DALLE ORE 10:10 ALLE ORE 12:10.
AUTORIZZANO INOLTRE L’ISTITUZIONE SCOLASTICA A FORNIRE I DATI SENSIBILI QUI DI
SEGUITO ELENCATI:
•

PROMOZIONE CONSEGUITA A GIUGNO NEL PRECEDENTE A.S.;

•

MEDIA DEI VOTI NEL TRIENNIO PRECEDENTE ;

•

VOTO DI CONDOTTA NEL TRIENNIO PRECEDENTE.

Visti gli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile.

Passo Corese, ________________

FIRMA GENITORI
__________________________
__________________________

