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CIRCOLARE n.56 Crema, 18.10.2018 

Modalità di pubblicazione: 
 

- Albo Comunicazioni del sito WEB 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 
 

- A tutti i docenti 

- Alle classi Terze e Quarte Liceo 

Sc.Applicate e loro famiglie 
 

 

PON-FSE POTENZIAMENTO PERCORSI CITTADINANZA EUROPEA: 
riapertura bando studenti 

 
 Preso atto della disponibilità residua di beneficiari per il progetto PON di Cittadinanza Europea si 
comunica la riapertura del relativo bando di selezione. 

 Il progetto prevede: 

• un corso di consolidamento linguistico e di approfondimento circa le politiche europee in atto 
riguardanti i flussi di immigrazione, controllo delle frontiere e gestione dei rapporti con gli stati 
che affacciano sul bacino del Mediterraneo; 

• un periodo di mobilità di 3 settimane a Malta; 
• la frequenza ad un corso di approfondimento della lingua inglese presso una scuola di lingue 

con sede a Malta; 
• la realizzazione di attività di approfondimento circa la storia locale ed europea da svolgersi a 

Malta e riconosciute come Alternanza Scuola Lavoro (18 ore). 
 

 La proposta è riservata agli studenti delle classi 3e e 4e del Liceo di Scienze Applicate e le candidature 
saranno valutate secondo i seguiti criteri: 

• Indicatore ISEE; 
• Valutazioni della Pagella finale dell’a.s. 2017-18; 
• Non partecipazione a precedenti mobilità organizzate dal Galilei. 

 

 La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo il modello di candidatura allegato alla 
circolare n.28 e dovrà essere consegnata entro e non oltre le  

ore 13.00 del 26 Ottobre 2018 

al protocollo dell’Istituto in formato cartaceo in busta chiusa, presso l'ufficio URP. 

 

 Per ulteriori informazioni si rimanda alla precedente circolare n.28 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 


