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Prot. vedi segnatura 
Agli Alunni delle Classi III e IV dell’Istituto 

Agli Alunni delle Classi II, III. IV opz. Cambridge IGCSE  
Alle Famiglie 

Al DSGA 
Agli Atti 

Al Sito Web - RE 
Comunicazione N° 137 

  
Oggetto: Bando di selezione partecipazione a Stage Linguistico Londra+ Bournemouth aprile 2023. 
 

Si comunica che, nell’ambito delle attività programmate nel PTOF, il nostro Istituto ha organizzato uno stage 

linguistico, dal 22 al 27 aprile 2023, con destinazione Bournemouth + Londra. 

Lo stage, organizzato in via prioritaria per gli studenti del percorso Cambridge IGCSE, è offerto anche ad una 

quota di studenti delle classi terze e quarte appartenenti ad altri indirizzi, in possesso della certificazione 

linguistica di inglese, riconosciuta dal MIUR, di livello pari o superiore al B1 QCER, fino al raggiungimento del 

numero dei posti disponibili. 

A parità di punteggio avrà precedenza l’alunno più anziano. 

Il costo dello stage, che si aggira intorno a 695 sterline (volo escluso), è a carico delle Famiglie. 

Gli alunni interessati dovranno compilare il modulo allegato entro le ore 12:00 di sabato 18 febbraio p.v. ed 

inviarlo a rcis019002@istruzione.it 

Gli Studenti del percorso Cambridge IGCSE sono invitati a voler manifestare la propria partecipazione al 
presente stage attraverso il versamento, in modalità digitale, di una quota pari a € 200. 
 
Si allega: 

- Bando di partecipazione 

- Programma di massima delle attività         
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 
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BANDO DI SELEZIONE ALUNNI PARTECIPAZIONE stage linguistico 
LONDRA + BOURNEMOUTH 

22-27 APRILE 2023 

 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………… nato/a a ………………………..…..………… il ……….……….…………. 

frequentante, nell ’anno scolastico 2022/23, la classe ………………… sezione ………….…… del Liceo  

 Classico   Scientifico   Artistico    

CHIEDE 
alla S.V. di poter partecipare al bando di selezione come in oggetto.  
 
Dichiara di  

 essere in possesso della certificazione linguistica di inglese livello B1 o superiore (che si allega in 
copia); 

 essere in regola con le vaccinazioni anti Covid-19 (ciclo completo di 3^ dose); 

 essere in possesso del passaporto o avere avviato le procedure per il suo ottenimento; 
 
Dichiara, inoltre, di essere in possesso dei seguenti requisiti (selezionare le voci) 

 

CRITERI PUNTEGGIO da compilare 
a cura dello 

studente 

Per la 
Commissione 

media dei voti a.s. 2021/ 22 

media voti 8 1   

media voti 9 2   

media voti 10 3   

Voto in inglese scrutinio 1° 
trimestre 

a.s. 2022/23 

voto 8 1   

voto 9 2   

voto 10 3   

Voto di condotta scrutinio 1° 
trimestre 

a.s. 2022/23 

voto 8 1   

voto 9 2   

voto 10 3   

 
 

Certificazione lingua inglese 
riconosciuta dal MIUR 

B1 Requisito di accesso 

B2 4   

C1 6   

C2 8   

 

Palmi………………….                        Firma ……………………..……………………….…  

                (genitore o tutore nel caso di alunno minorenne) 



     

 
 

          
 

PROGRAMMA DI MASSIMA - stage linguistico 
LONDRA + BOURNEMOUTH 

22-27 APRILE 2023 
 
 

 


