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Circ. n. 406              Bergamo, 02/04/2019 
 

Agli studenti delle terze e delle quarte 
Alle loro famiglie 

 

Oggetto: informazioni preliminari per bandi PON. 
 

Come già anticipato in una precedente comunicazione, si rende noto che il nostro 

Liceo ha presentato due progetti tramite i bandi PON (Programma Operativo 

Nazionale) del Ministero dell’Istruzione per poter offrire ai propri studenti particolari 

percorsi di alternanza scuola lavoro nei mesi estivi.  

I progetti presentati sono due: 

A. percorso di giornalismo, 15 studenti per 2 settimane a giugno a Bergamo 

B. percorso in lingua inglese, 15 studenti per 3 settimane a luglio in Irlanda 

Nel mese di febbraio abbiamo ricevuto la comunicazione che i progetti sono entrambi 

stati accettati, con una buona valutazione, ma siamo ancora in attesa della conferma 

del finanziamento, atto che consente l’apertura effettiva dei progetti. Quest’anno si 

registra un ritardo in questa fase e ci rendiamo conto che, in particolare per quanto 

riguarda il progetto all’estero, le famiglie hanno necessità di organizzare le attività 

estive dei propri figli. 

Pertanto si è deciso di fornire alcune informazioni di carattere generale in merito al 

progetto in Irlanda, in modo che gli studenti possano effettuare una pre-iscrizione, 

che andrà perfezionata nel momento della conferma da parte del MIUR. Va 

sottolineato che questa iscrizione ha solo valore indicativo, poiché i criteri di selezione 

saranno stabiliti con certezza solo con il bando definitivo.  

Il progetto LAND OF C.A.S.T.LE.S (Call for Actions to gain Skills, Training, LEarning 

and Self-confidence) prevede un periodo di alternanza scuola-lavoro di 3 settimane a 

Dublino, in Irlanda. Le attività e i settori lavorativi saranno nell’ambito delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione (TIC). Le metodologie applicate 

permetteranno agli studenti di esercitare in ogni situazione un ruolo attivo. Oltre alla 

frequenza di un corso di lingua inglese presso una delle scuole certificate della città, si 

prevedono gite giornaliere, visite ad aziende, collaborazioni con Enti, partecipazione a 

eventi e attività per “vivere” la cultura irlandese e migliorare la consapevolezza del 

progetto europeo e dei valori dell’UE. La quota di partecipazione (volo, 
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soggiorno, attività) è completamente coperta dal finanziamento PON e quindi 

risulta gratuita per le famiglie.  

Criteri di selezione: gli studenti verranno ammessi prendendo in considerazione l’ISEE 

(con certificazione riferita al 2018), in modo progressivo. Nel caso uno studente non 

presenti l’ISEE viene considerato nella fascia più alta e può accedere a eventuali posti 

disponibili, tramite sorteggio. Si invitano le famiglie a dotarsi della certificazione ISEE 

per quando verrà aperta la selezione. 

Si chiede pertanto di manifestare il proprio interesse tramite il MODULO da compilare 

entro il 10 aprile 

 

 La referente           Il dirigente scolastico 

 Elena Ferrario            Antonio Signori 
                                                                       Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

         stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93 

 
                                           

 
 

https://forms.gle/KqDJfZnUiCuUXgfHA

