TRINITY
N.5896
Cod. mec. TAIS023009

Circ. n. 49

C.F.:80010370734

Laterza, 16 novembre 2020
Agli Studenti
Ai Sigg. Genitori
LORO SEDE

Oggetto: Graduatoria studenti selezionati nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Progetto di potenziamento delle competenze di base in
chiave innovativa…2^ edizione – Lingua Inglese- Codice Progetto: 10.2.2°-FSEPON-PU-2019-315

Si comunica a quanti in indirizzo che, per rinunce pervenute dalla prima graduatoria, è stata effettuata una
seconda selezione, di seguito riportata, degli studenti per la partecipazione al PON “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Progetto di potenziamento delle competenze di
base in chiave innovativa…2^ edizione – Lingua Inglese- Codice Progetto: 10.2.2°-FSEPON-PU-2019315:
IIA
D'Alconzo Federica
Perrone Maria Francesca
Trigiante Flavio

IIB
Tamborrino Agata
Bellini Chiara
Pedacchio Gabriele
Capriulo Vanessa riserva
D’Alessandro Matteo riserva

IIC
Abatangelo Luca
Belmonte Antonietta
Saccomanni Alessia(19.10.2005)
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IID
Tamborrino Lorenzo
Pilla Giorgia
Sattile Damiano Cosimo
IIE
Carrera Benedetta
IIF
Bello Domenico
Bongermino Iris
IIG
Stano Benedetta
Russo Giada
IIH
Mastrodomenico Vitalba
Pignatelli Antonio
Gaudiomonte Giovanni
IIL
Rosano Miriana
Turitto Claudia
Putignano Daniele
Punzi Giovanni riserva

N.B. Le riserve sono invitate a presentare comunque la domanda di partecipazione, subentreranno se uno o più
studenti della propria classe rinunceranno al corso

Si puntualizza che i criteri di selezione sono stati:
1. Voto più alto in Lingua Inglese (voto minimo 8)
2. A parità di voto in Lingua Inglese: Media più alta
3. A parità di voto in Lingua Inglese e di Media più alta: voto più alto in condotta
4. A parità di voto in Lingua Inglese, di Media più alta, di voto in condotta: età anagrafica (il
più giovane)
5. A parità di voto in Lingua Inglese, di Media più alta, di voto in condotta e di età anagrafica
(il più giovane): alunni con situazione di svantaggio
Gli studenti selezionati sono invitati a compilare il modello allegato alla presente, sottoscritto da
uno dei genitori e inviarlo all’indirizzo mail g.nigro@gbvicolaterza.net entro il 18.11.2020 pena
l’esclusione dal corso
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elena Silvana CAVALLO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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