
 pag. 1 di 4 

 

 

Francavilla Fontana, 22/07/2015 
Prot. 2128/C38 

                                                                        All’albo dell’Istituto 

Al sito Web di Istituto  
 

        OGGETTO:  Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2014/2015  

                             classi IV B indirizzo classico, IVC  e IVD indirizzo scienze applicate  
 

Si informano gli studenti delle classi in oggetto che sono stati approvati tre progetti per la 

partecipazione a percorsi educativi di Alternanza Scuola – Lavoro allo scopo di fornire allo studente 

competenze avanzate  negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento 

alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, all’informatica e alle loro applicazioni. Nello 

specifico gli studenti potranno cogliere l’opportunità di mettere in campo le competenze acquisite  e di 

maturarne di nuove attraverso la pratica laboratoriale in un contesto prevalentemente scientifico e di 

ricerca, traendone un forte valore aggiunto in termini di orientamento e di investimento professionale 

futuro.  

Di seguito si riporta una scheda sintetica dei progetti in oggetto: 

Progetto Contenuti Classe 
Numero 

Alunni 
Durata 

Periodo di 

Svolgimento 
Azienda Tutor Scolastico 

Obiettivo salute Attività di ricerca di materiali 

riguardanti l’ambiente, la salute e 

l’alimentazione con particolare 

riferimento a situazioni critiche del 

territorio della provincia di Brindisi  

IVB 

classico 

a.s. 

2014/15 

14 50 ore 

Dal 

31/08/2015  

al 16/09/2015 

ISBEM 

Mesagne 

Prof.ssa 

Antonia C. 

Carlucci 

Pianeta salute: 

tecnologie 

biomediche 

applicate alla 

salute 

Utilizzo del Laboratorio di 

Biomedicina e collaborazione con i 

ricercatori dell’ISBEM 

(apprendimento sul campo di tipo 

prettamente tecnico - scientifico, di 

ricerca  e divulgativo) 

IVC 

Scienze 

App. 

a.s. 

2014/15 

12 50 

Dal 

31/08/2015  

al 16/09/2015 

ISBEM 

Mesagne 

Prof. Carmelo 

Padula 

Dalla scuola alla 

vita: le nuove 

tecnologie nella 

pratica clinica 

Utilizzo del Laboratorio di 

Biomeccanica Posturale e 

collaborazione con i ricercatori 

dell’ISBEM (apprendimento sul 

campo di tipo prettamente tecnico - 

scientifico, di ricerca  e divulgativo) 

IV D 

Scienze 

App 

a.s. 

2014/15 

12 50 

Dal 

31/08/2015  

al 16/09/2015 

ISBEM 

Mesagne 

Prof.ssa 

Stefania Ignazzi 
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Queste attività, a integrazione e completamento della Offerta Formativa dell’Istituto per l’anno scolastico 

2014/2015, sono completamente gratuite  e riservate agli alunni del quarto anno del nostro Istituto. 

Come previsto nell’avviso pubblico n. 2/2015 del P.O. Puglia FSE 2007/2013 ASSE IV – Capitale Umano  

è necessario procedere alla individuazione degli studenti che intendono partecipare. 

Gli studenti delle classi IV B indirizzo classico, IV C e IV D dell’indirizzo scienze applicate che sono 

interessati sono tenuti a presentare apposita domanda in carta libera sul predisposto modello allegato 

alla presente, ritirabile presso la segreteria oppure scaricabile dal sito web dell’Istituto: www.liceolilla.it. 

Inoltre è necessario compilare in ogni sua voce l’apposito modulo predisposto on-line all’indirizzo: 

http://www.liceolilla.it/home/IscrizioniASL2015.  

Si sottolinea che la domanda deve essere corredata da fotocopia di un valido documento di identità 

del genitore/tutore che la sottoscrive, e deve pervenire entro le ore 12.00 del giorno 28 luglio 2015 

presso l’ufficio protocollo della sede centrale di Francavilla Fontana alla c.a. della sig.ra Maria Pipino 

oppure via Fax al numero 0831/813744.  

Non saranno accettate domande pervenute in qualsiasi forma oltre il termine indicato o non corredate 

da fotocopia di un valido documento di identità del genitore/tutore. L’Istituto declina ogni responsabilità 

per le istanze pervenute oltre il termine indicato dal bando (farà fede il numero di protocollo dell’ufficio 

accettante) o per domande non completate dalla compilazione del modulo on-line.  

Come stabilito con la delibera n. 1 del Collegio dei docenti dell’I.I.S.S. “V. Lilla” del 28.04.2015, tenuto 

conto dell’avviso pubblico n. 2/2015 del P.O. Puglia FSE 2007/2013 ASSE IV – Capitale Umano, la selezione 

e la successiva graduatoria saranno effettuate nel rispetto dei seguenti criteri di merito scolastico: 

- Media generale dei risultati nello scrutinio di giugno 2015; 

- Votazione relativa al comportamento. 

 A parità di merito scolastico, sarà data priorità agli allievi appartenenti a nuclei familiari con reddito 

più basso. In caso di ulteriore parità di punteggio, o nell’impossibilità per mancata indicazione del reddito, 

si procederà ad estrazione a sorte degli allievi che saranno ammessi al progetto. 

In base alle domande pervenute saranno redatte tre graduatorie (una per ciascun progetto).  

Le graduatorie provvisorie saranno esposte alle ore 12.00 del giorno 30 luglio 2015 all'albo della 
Scuola e pubblicate sul sito web dell’Istituto all’indirizzo: www.liceolilla.it, gli studenti avranno cinque 
giorni di tempo per eventuali segnalazioni.  

Le graduatorie definitive saranno esposte alle ore 10.00 del giorno 05 agosto 2015 all'albo della 
Scuola e pubblicate sul sito web dell’Istituto all’indirizzo: www.liceolilla.it. 

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete, come previste dalla legislazione 
vigente. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

http://www.liceolilla.it/esperti%20%20entro%20le%20ore%2013.00
http://www.liceolilla.it/home/IscrizioniASL2015
http://www.liceolilla.it/esperti%20%20entro%20le%20ore%2013.00
http://www.liceolilla.it/esperti%20%20entro%20le%20ore%2013.00
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Spett.le: Dirigente Scolastico        
 Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore 

 “V. Lilla” 
Viale V. Lilla, 25 

72021 Francavilla Fontana 

 
 

 

 

Oggetto:  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLE SELEZIONI DEI PERCORSI DI ALTERNANZA 

SCUOLA LAVORO A.S. 2014/2015 

CONSEGNARE IN SEGRETERIA: 

ufficio protocollo sig.ra Maria Pipino 

OPPURE 

via Fax al numero 0831/813744 

ENTRO IL 28/07/2015 ALLE ORE 12.00 

ATTENZIONE! COMPILARE IL MODULO IN OGNI SUA PAGINA ED   

ALLEGARE UNA FOTOCOPIA DELLA CARTA DI IDENTITA’ DEL GENITORE/TUTORE CHE FIRMA LA DOMANDA  

La/Il sottoscritta/o studente: _______________________________________________________________________________  

codice fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| nata/o a:____________________________________ 

il _________________________ a: _______________________________e residente a: ________________________________ 

in via/piazza: ______________________________ Tel1.: ________________________ Tel2.: ____________________________ 

che nell’anno scolastico 2014/2015 ha frequentato la classe IV sezione  _______   del Liceo:       Classico              

                                                                                                                                                                            Scienze applicate.  

C H I E D E  

di poter partecipare alle selezioni per i Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro  

Francavilla Fontana/Oria, Data: __________________________________ Firma della/o studente:________________________________________________ 

Cognome e nome di un genitore o del tutore (in stampatello): ______________________________________________________________________________________________   

Firma di un Genitore o del tutore: _____________________________________________________________________________________________________________________  
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Criteri e metodologie adottate dall’Istituto “V. Lilla”  per individuare gli studenti partecipanti: 
 

I candidati saranno valutati facendo la somma di:  

- Media generale dei risultati nello scrutinio di giugno 2015; 

- Votazione relativa al comportamento nello scrutinio di giugno 2015; 

 A parità di merito scolastico, sarà data priorità agli allievi appartenenti a nuclei familiari con reddito 

più basso. In caso di ulteriore parità di punteggio, o nell’impossibilità per mancata indicazione del reddito, 

si procederà ad estrazione a sorte degli allievi che saranno ammessi al progetto. 

Autovalutazione del punteggio: 

Alunna/o: 

IN QUESTA TABELLA CALCOLO IL MIO PUNTEGGIO PER LA GRADUATORIA:  VOTO O 
PUNTEGGIO  

Riservato al 
Gruppo 

Operativo di 
Piano 

Media generale dei risultati nello scrutinio di giugno 2015   

Votazione relativa al comportamento nello scrutinio di giugno 2015   

PUNTEGGIO TOTALE:    

 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione  o uso di atti falsi, 
richiamate agli artt. 46,  47 e  76 del D.P.R. 445/2000, dichiariamo che quanto sopra corrisponde a verità. 

 
 

Francavilla Fontana/Oria, Data: __________________________________ Firma della/o studente:________________________________________________ 

Cognome e nome di un genitore o del tutore (in stampatello): ______________________________________________________________________________________________   

Firma di un Genitore o del tutore: _____________________________________________________________________________________________________________________  

 


