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Al sito web
Circolare n. 197

Oggetto : Progetto “Turismo Scolastico” – selezione alunni partecipanti al viaggio d’istruzione
11/13 Aprile 2018 all’isola d’Ischia.

Si comunica che il nostro Liceo ha partecipato ad un Bando finalizzato a promuovere il
Turismo scolastico sull’Isola d’Ischia risultando tra gli istituti vincitori.
Il progetto consiste nell’erogazione, da parte della Regione Campania, di un finanziamento
per organizzare un viaggio d’istruzione sull’Isola d’Ischia per tre giorni e due notti, per cinquanta
allievi accompagnati da tre docenti. Il consiglio d’istituto ha deliberato di completare il
finanziamento con i fondi della scuola (contributo volontario versato dalle famiglie) lasciando a
carico degli alunni solo il costo del trasporto marittimo Napoli/Ischia A/R, del trasporto pubblico
sull’isola e della tassa di soggiorno.
Il cofinanziamento Regione Campania – Liceo Sensale comprende la pensiona completa per
tre giorni/2 notti e il transfert Nocera Inferiore/Porto di Napoli A/R.
Il viaggio è previsto dall’11 al 13 Aprile p.v. ed è organizzato per gli alunni delle classi
seconde (delibera del Collegio Docenti nr 49 del 17 Gennaio 2018 ) che producono istanza di
partecipazione.
Di seguito i criteri di selezione deliberati dal Consiglio di Istituto in data 23 gennaio 2018
(del n.108), che verranno applicati per individuare i beneficiari del progetto:
1.
2.

Possono produrre domanda gli alunni che hanno una media di almeno 7 nella valutazione
finale dell’anno scorso e nel primo trimestre di questo anno.
Le domande saranno valutate secondo questi parametri
a. Criteri valutazione reddito familiare
 Da 0 a 20.000 Euro reddito ISEE = 10 punti
 Ogni 5.000 Euro in più sul reddito ISEE = penalità di un punto

b. Criteri di valutazione del merito:
 Valutazione finale a.s. 2016/17
o Media = 7  1 punto
o 7 < Media ≤ 7,502 punti
o 7,50 < Media ≤ 8  3 punti
o 8 < Media ≤ 8,50  5 punti
o 8,50 < Media ≤ 9  6 punti

3.

 Valutazione intermedia anno scolastico in corso
o Media = 7  1 punto
o 7 < Media ≤ 7,502 punti
o 7,50 < Media ≤ 8  3 punti
o 8 < Media ≤ 8,50  5 punti
o 8,50 < Media ≤ 9  6 punti
o 9,00 < Media ≤ 10  7 punti
Per garantire un’equa ripartizione tra maschi e femmine verranno stilate due graduatorie:
a. Per i maschi sono in concorso nr 25 posti
b.Per le femmine sono in concorso nr 25 posti

All’interno di ogni graduatoria a parità di punteggio si effettuerà il sorteggio pubblico in
data preventivamente comunicata.
Gli alunni che non hanno versato il contributo volontario per l’anno scolastico 2017/18
dovranno versare Euro 50,00 quale quota parte del finanziamento della scuola
Le domande vanno presentate consegnando il modello allegato presso la segreteria didattica
entro le ore 12,00 di Venerdì 23 Febbraio 2018.
I genitori dichiareranno il reddito compilando la domanda , ma tale dichiarazione dovrà
essere comprovata con la presentazione del modello ISEE prima possibile.
In allegato
 Il modello dell’istanza di partecipazione
 Il programma del viaggio
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