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Prot. n.1298/B19                                       

Partanna, 20/02/2019    
Circolare n.129       

Ai Docenti 
Ai Genitori 
Agli alunni 

delle classi quinte  
Scuola Primaria e 
delle classi prime,  

seconde e terze 
Scuola Secondaria 

LORO SEDI 
Sito Web 

 
 

       
Oggetto : Bando gratuità City Camps. 
 
 
 

Si comunica che vengono riaperti i termini di scadenza per il Bando di gratuità City 
Camps. 

Gli alunni  interessati dovranno presentare la richiesta di partecipazione (allegata al 
Bando) negli uffici di segreteria sezione alunni, entro e non oltre il 22 marzo 2019.  

 
Si invitano i docenti a far scrivere sul diario dei ragazzi la suddetta comunicazione. 
 Si allega  modello di domanda di partecipazione. 

 
. 

 
      

F.to Il Dirigente Scolastico 
                                                                                       Prof.ssa Vita Biundo 
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ALLEGATO 1 
 
I 
sottoscritti____________________________________________________________________
________ 
 
 
Genitori dell’alunn_ ________________________________________frequentante nel 
corrente a.s. 
 
 
 la classe ___ sez.___ della Scuola___________________ 
 

CHIEDONO 
 
che il proprio figli_ possa partecipare al bando di concorso “City Camps” per 
l’attribuzione delle gratuità previste. 
I sottoscritti dichiarano inoltre di essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando di 
concorso a.s. 2018/19: 
 
1 Media dei voti  -  max 10 punti; 
2. contesto socio-economico: 

 un fratello/sorella: 0,5 punti;  
 due fratelli/sorelle: 1,5 punti; 
  tre o più  fratelli/sorelle: 2 punti;  
 un genitore inoccupato: 2 punti; 
  entrambi i genitori disoccupati: 4 punti. 

 
Partanna,_________________________ 

Firma dei genitori 
                
_____________________________               

 

               
_____________________________     

NOME E COGNOME 
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BANDO DI CONCORSO PROGETTO “CITY CAMPS” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Sulla base di accordi con l’ (Associazione Culturale linguistica Educazionale), ente accreditato 
dal MIUR, tramite EDUCO SCARL  

BANDISCE 
un concorso interno finalizzato all’ attribuzione di n.1 gratuità  e n.2  ½ offerte dall’Istituto 
Comprensivo “Rita Levi-Montalcini - Partanna 
 
 Il progetto, che consiste in una full immersion in lingua inglese e con insegnanti madre lingua, si 
svolgerà nei locali del plesso Collodi nel periodo compreso dal 1 al 12 luglio 2019. 
 
DESTINATARI:  tutti gli alunni  delle classi quarte e  quinte della Scuola Primaria e tutti gli alunni 
delle classi 1^ e 2^ di Scuola Secondaria di primo grado. 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
 Gli alunni interessati dovranno presentare la richiesta di partecipazione (che si allega al presente 
bando) negli uffici di segreteria, sezione alunni, entro e non oltre le ore 12:00 del 18-02-2019. 
 
VALUTAZIONE 
 La selezione sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri: 

 Media dei voti scrutinio finale  2017/18 -  max 10 punti; 
 Contesto socio-economico: 

 un fratello/sorella 0,5 punti;  
 due fratelli/sorelle 1,5  punti; 
  tre o più  fratelli/sorelle 2 punti;  
 un genitore inoccupato 2 punti; 
  entrambi i genitori disoccupati 4 punti. 

 
La commissione di valutazione sarà costituita da: 

 Dirigente Scolastico 
 N.2 docenti individuati dal Dirigente Scolastico (uno di Scuola Primaria e uno di Scuola 

Secondaria di  primo grado). 
 

GRADUATORIA: 
PRIMO POSTO- 1 gratuità per la scuola  secondaria  
PRIMO POSTO- 1  gratuità per la scuola primaria 
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SECONDO POSTO- ½  gratuità per la scuola primaria  
DIFFUSIONE DEL BANDO: Il presente bando viene fatto circolare per le classi,  affisso 

all’albo dell’Istituto  e pubblicato sul sito web e sulla pagina facebook della scuola. Non è 
consentita la partecipazione al bando agli alunni che hanno usufruito dell’intera gratuità negli 
anni 2015 o 2016,  invece gli alunni che hanno fruito  negli anni 2015 o 2016 di ½ gratuità 
possono partecipare per altra ½ gratuità per l’anno 2019. 

PUBBLICAZIONE  DELL’ESITO DEL CONCORSO: L’esito del concorso sarà pubblicato sul 
sito web e all’albo dell’Istituto.  

Gli alunni che si aggiudicano le gratuità dovranno comunque versare € 50 per l’iscrizione al 
corso. 

     
F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                       Prof.ssa Vita Biundo 
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