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ISTANZA DI PARTECIPAZIONEALUNNI al PROGETTO di SCAMBIO
con il Liceo"Ampère" di Lyona.s.2017/2018

I sottoscritti, _

genHoridello/a studente/ssa~ ~

iscritto/a nell'anno scolastico 2017/2018 alla classe sez._~ indirizzo _

Chiedono ed autorizzano

la partecipazione del figlio/a al progetto di SCAMBIO con la Francia, fornendo le informazioni di seguito
riportate.

Preferenza per ospite maschio o femmina o indifferente M/FII

Criteri di selezione dei partecipanti (sommatoria dei singoli punteggi):
PUNTI BASE:
Media finale a.s 2016-2017
1111 6/6,5 (1 punto)
lì [] 6,6/7 (1,5 punti)
[1 7,1/7,5 (2 punti)

r.r 7,6/8 (2,5 punti)
[ II 8,1/8,5 (3 punti)
IIli 8,6/9 (4 punti)
[I [I 9,1/9,5 (5 punti)
[ I [l 9,6/10 (6 punti)

PUNTI AGGIUNTIVI
1) Livello di certificazione lingua posseduto (certificazioni Lingua Francese)

[ J LivelloA2 con punteggio pari o superiore a 70/100 (1 punto)
[[ Livello B1 solo orale (1,5 punti)
[ I Livello B1 solo orale/scritto (2 punti)
r. Livello B2 solo orale (3 punti)
Il Livello B2 solo orale/scritto (4 punti)
[J Livello C1 (5 punti)

2) Voto riportato agli scrutini del pentamestre a.s. 2016-2017 nella lingua francese
lHJ Voto 7 (1 punto)
[ [[ I Voto 8 (2 punti)
[Il] Voto 9 (3 punti)
[Il J Voto 10 (4 punti)

Indicare se lo studio della lingua francese è già stato effettuato nella scuola superiore di I grado e la sua
votazione:
[ ISI per anni
LINO

Indicare se ha già partecipato al progetto "Scambio culturale Lyon" alla sola fase di ospitalità nell'a.s.
2016-2017 (5 punti)
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NOTE:

Per la compilazione definitiva della graduatoria potrà essere effettuato, se ritenuto necessario, un
colloquio motivazionale.

A parità di merito, in ordine di precedenza:
saranno privilegiati gli studenti delle classi seconde di Il lingua per corrispondenza in età con
classe francese;
saranno privilegiati gli studenti che non hanno mai partecipato a viaggi di studio o scambi, salvo
coloro che hanno partecipato solo alla fase di accoglienza nell'a.s. precedente;

L'istanza, compilata in ogni sua parte, deve essere consegnata in segreteria studenti entro le ore
11:00 del 23 Dicembre 2017, o inviata in formato pdf via mail all'indirizzo: info@polotecnico.gov.it o
inoltrata via fax al numero 055/242778 alla c.a. Prof.ssa Francesca Grillo.

La scuola si assume le responsabilità limitatamente a quanto previsto dal Regolamento relativo.
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