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Padova, 07/11/2018 

 
Agli alunni delle classi 
                   terze, quarte e quinte 
                    

COMUNICAZIONE DELLA PRESIDENZA N. 134 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della 

Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 

10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi 
di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a 

potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus +; 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C 
- Mobilità transnazionale 
 

Competenze di base  
Cod. Prog. 10.2.2A-FSEPON-VE-2018-25  
CUP G97I17000100007  

Moduli potenziamento linguistico e CLIL  
Cod. Prog. 10.2.3B-FSEPON-VE-2018-18  
CUP G97I17000110007  
 

 

OGGETTO: BANDO DI SELEZIONE ALLIEVI – CAMBIO DATA PROVA DI SELEZIONE E 
INDICAZIONI OPERATIVE 
 
 

 

Si comunica che la prova di selezione per il bando in oggetto pubblicato all’albo prot.6578 del 24/10/2018 si svolgerà 
MARTEDI’ 13 NOVEMBRE 2018 dalle ore 14.30 presso l’aula 1S, anziché mercoledì 15/11/2018 come indicato 

per mero errore materiale. 
 

L’oggetto della prova, come previsto dal bando, sarà una lettera motivazionale in lingua italiana in cui il candidato 
dovrà indicare in modo sintetico le ragioni per le quali è interessato alla partecipazione e alla formazione prevista dal 

progetto. 

Tutti i materiali sono consultabili alla pagina dedicata del sito http://www.itismarconipadova.gov.it/index.php/202-
pon/2882-potenziamento-della-cittadinanza-europea  
 

Tutti i candidati dovranno essere minuti di regolare documento di riconoscimento; la durata prevista della prova sarà 

di un’ora. 
 

Per ogni eventuale chiarimento si prega di rivolgersi all’Ufficio protocollo. 
 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
   dott.ssa Filippa Renna 

 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 CAD 
ss.mm.ii e norme collegate 
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