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Agli studenti delle classi TERZE e QUARTE e alle loro
famiglie
Ai coordinatori delle classi terze e quarte
Ai docenti di lingua
Al D.S.G.A.
Al sito web
All’Albo

COMUNICAZIONE N. 54

Oggetto: pubblicazione graduatoria per la selezione dei partecipanti allo scambio con l’Istituto Botikazar di Bilbao – Spagna

Si comunica che in data odierna è pubblicata all’albo dell’Istituto la graduatoria per la selezione di 23 studenti
partecipanti allo scambio con l’Istituto Botikazar di Bilbao – Spagna.
Nel caso di rinunce si procederà scorrendo la graduatoria.
Gli studenti selezionati sono invitati ad incontrare brevemente la prof.ssa Maretto SABATO 13 OTTOBRE 2018
alle ore 12.05 in Biblioteca per alcune notizie relative allo scambio. Possono partecipare anche i genitori se
interessati. In ogni caso prima della partenza l’insegnante incontrerà i genitori per fornire tutte i dettagli del
viaggio (seguirà comunicazione). In tale occasione sono pregati di portare fotocopia leggibile della carta
d’identità, che deve avere scadenza successiva al 31/12/2018.
I 23 studenti selezionati e i loro genitori sono invitati a partecipare alla riunione preparatoria alla fase
di ospitalità martedì 23 ottobre 2018 alle ore 18.00 in Biblioteca.
Il versamento della quota totale di € 350 va effettuato all’I.I.S. “Rolando da Piazzola” in due rate (la prima di € 200 entro il
20 ottobre 2018 e la seconda di € 150 entro il 20 novembre 2018 specificando la causale “Miglioramento Offerta
Formativa* Cognome, nome e classe / Scambio Bilbao 1°/2° rata”, secondo una delle seguenti modalità:
1.
2.
3.
4.

tramite POS Bancomat presso l’Ufficio di Segreteria dell’I.I.S. “Rolando da Piazzola”, senza spese per commissione;
mediante BONIFICO sul conto corrente bancario intestato all’I.I.S. “Rolando da Piazzola” Banca Intesa San Paolo – Agenzia di
Limena – Via del Santo, 4 – Codice IBAN n° IT86 E030 6962 6191 0000 0046 001, con possibili spese per commissione;
mediante BOLLETTINO DI C/C POSTALE n° 75116947 intestato all’I.I.S. “Rolando da Piazzola” con spese di commissione postale;
in CONTANTI presso qualsiasi sportello della Banca Intesa San Paolo ubicato nel territorio italiano, con possibili spese per
commissione.

Copia della ricevuta di pagamento individuale va consegnata in segreteria alla sig.ra Angela, entro i termini
sopraindicati, insieme alla fotocopia leggibile del documento di identità in corso di validità, da utilizzare per il viaggio.
*la quota di partecipazione rientra tra le spese scolastiche da portare in detrazione in sede di dichiarazione dei redditi.

La docente referente
Prof.ssa Anna Maretto
as

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gian Paolo Bustreo

SELEZIONE CANDIDATI PER SCAMBIO BILBAO 2018-2019
LEGENDA PUNTEGGI
VOTO DI CONDOTTA 2017-2018
8
9
10

PUNTEGGIO
1
3
5

MEDIA SCRUTINIO 2017-2018
<6
Da 6 a 6,49
Da 6,50 a 6,99
Da 7 a 7,49
Da 7,50 a 7,99
Da 8 a 8,49
Da 8,50 a 8,99

PUNTEGGIO
0
1
2
3
4
5
6

Per l’accertamento linguistico è stato dato un punteggio al voto di lingua inglese ottenuto nello
scrutinio 2017-2018
Voto in lingua inglese 2017-2018
6
7
8
9/10

PUNTEGGIO
1
2
3
5

PARTECIPAZIONE A SCAMBI
nessuna esperienza
1 esperienza
Più di 1 esperienza

PUNTEGGIO
6
3
0

Come da delibera del Collegio Docenti del 17.09.2018 si è data priorità agli studenti delle classi terze, ad eccezione
dell’alunna Mietto Nicole che non ha mai partecipato a scambi.

A parità di punteggio, si è data priorità nel seguente ordine:
1) a chi non avesse mai partecipato a scambi
2) agli studenti con il miglior voto in lingua inglese nello scrutinio dell’anno precedente.
3) agli studenti con la migliore media

