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CIRC. N. 266 

Agli studenti delle classi seconde, terze e quarte 
Ai Genitori degli studenti delle classi seconde, terze e quarte 

Ai Docenti  
Al Sito 

Al D.S.G.A. 
 

  

Oggetto: Selezione degli studenti partecipanti a “Green Economy a Dublino”, percorso di 

alternanza scuola-lavoro all’estero finanziato dai Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 -

Competenze trasversali - transnazionali  

 

La scuola è chiamata a selezionare 15 studentesse e studenti degli ultimi tre anni di corso per la 

partecipazione al progetto di alternanza scuola lavoro all’estero “Green Economy a Dublino”.  Per la 

partecipazione alla selezione è richiesta la certificazione linguistica B1 o superiore conseguita entro il 31 

maggio 2018.  

Gli studenti iscritti al terzo, quarto e quinto anno per l’a.s. 2018/2019 interessati a partecipare alla 

selezione devono inviare la loro candidatura via email a vicepresidenza@liceoplinio.gov.it, allegando la 

certificazione rilasciata da uno degli enti certificatori riconosciuti a livello internazionale, entro il 31 maggio. 

Gli studenti che hanno sostenuto l’esame ma non sono ancora in possesso di certificato possono fare 

domanda con riserva di produrre successivamente la documentazione attestante il livello richiesto.  

Gli studenti in possesso dei requisiti (iscrizione alle classi terze, quarte e quinte a.s. 2018/2019 e 

certificazione linguistica) saranno ammessi alla prova di selezione che consiste in un test di conoscenza della 

lingua inglese, che si svolgerà in data 5 giugno 2018, in Aula Magna, dalle ore 15:00 alle ore 16:00.  

La graduatoria redatta in base ai risultati sarà pubblicata entro il 20 giugno. 

 

I 15 studenti partecipanti al progetto svolgeranno un percorso di formazione nella città di Dublino della 

durata di 21 giorni nelle prime due settimane di settembre, orientativamente dal 3 al 23 settembre,  che 

coniuga l’approfondimento delle competenze linguistiche con la frequenza di un corso di lingua inglese 

specifico e la conoscenza del tema della green economy attraverso la partecipazione ad un programma di 

attività presso aziende e Istituzioni locali con il riconoscimento di 90 ore di alternanza scuola lavoro. Gli 

studenti saranno accompagnati da due docenti tutor. 
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Il progetto proposto dal Liceo Plinio e autorizzato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca è finanziato dai fondi europei per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro finalizzati 

all’innalzamento dei livelli di competenze linguistiche - delle capacità di orientamento delle studentesse e 

degli studenti - intensificazione dei rapporti con i soggetti del mondo del lavoro.  

 
Sul sito sono disponibili tutte le informazioni di dettaglio. 

 
 

Roma, 02 maggio 2018 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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