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CIRCOLARE N. 132 

Ramacca, li 11/02/2021 

 

Agli Alunni e ai Genitori 
Alle Docenti ed ai Docenti 

Al Personale ATA 
Alla sezione Amministrazione Trasparente del sito web 

 
OGGETTO: Selezione Studenti Progetto PON “La mia scuola inclusiva”. 
 

Lo Scrivente comunica che sono aperte le selezioni per la partecipazione ai corsi del Progetto PON “La mia 

scuola inclusiva”. L’accesso, per ogni modulo, è consentito ad un numero massimo di 20 alunni che saranno 

selezionati tenendo conto dei seguenti criteri approvati dal Collegio dei Docenti nella seduta del 09/12/2020: 

 
ENGLISH FOR LIFE B1: Merito scolastico  unica graduatoria compilata in base alla media dei voti degli alunni 

conseguita nello scrutinio di fine trimestre 2020 (50%) e al voto in “Lingua e cultura inglese” (50%); 

DELF B1: Merito scolastico  unica graduatoria compilata in base alla media dei voti degli alunni conseguita 
nello scrutinio di fine trimestre 2020 (50%) e al voto in “Lingua e cultura francese” (50%); 

 
ECDL CORE START1, ECDL CORE START2, ECDL CORE FULL1, ECDL CORE FULL2: Merito 

scolastico  unica graduatoria compilata in base alla media dei voti degli alunni conseguita nello 

scrutinio di fine trimestre 2020. 

 

Nel caso di parità di merito, si darà preferenza agli alunni che hanno conseguito il voto di condotta 

maggiore nello scrutinio di fine trimestre 2020. Tutti i corsi si svolgeranno in presenza nelle sedi di 

Ramacca e di Palagonia a partire dal mese di febbraio 2021. Gli alunni interessati potranno presentare 

la loro candidatura compilando il seguente Modulo Google entro venerdì 18/02/21, indicando fino a 2 

preferenze: 

 

https://forms.gle/x35Ee1ghFWjJw3zr7 

 

Per informazioni rivolgersi ai docenti tutor del progetto: 

 

English for life B1 Ramacca Di Quattro B. 

DELF B1 Ramacca Giglio P. 

ECDL Core Start – 1 Ramacca Maggiore A.G. 

ECDL Core Start – 2 Palagonia Ferlito S. 

ECDL Core Full – 1 Ramacca Privitera G.  

ECDL Core Full – 2 Palagonia Ledda C. 

 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to* Prof. Ing. Emanuele Dilettoso 

____________________________ 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93. 

 




