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CRITERI DI SELEZIONE DEGLI ALUNNI  

PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-82 

SUMMER CITY CAMP 

 

 

Si declinano di seguito i criteri che verranno seguiti:  

 

1) ISCRIZIONE ALLE CLASSI 4^, 5^  delle Scuole primarie e ALLE CLASSI 1^ E 2^ della Scuola secondaria 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE NELLE ALPI con le seguenti priorità:  

− alunni che si erano iscritti ai percorsi PON attivati dall’Istituto nell’a.s. 2018/2019 le cui domande non sono 

state accolte; 

− iscrizione alle classi 5^ delle scuole primarie dell’Istituto e alle classi  1^  e 2^ a.s. 2018/2019 della scuola 

secondaria di Canevoi che non hanno partecipato ad altri percorsi PON attivati dall’Istituto; 

− Iscrizione alle classi 5^ delle scuole primarie dell’Istituto e alle classi  1^  e 2^ a.s. 2018/2019 della scuola 

secondaria di Canevoi che hanno partecipato ad altri percorsi PON attivati dall’Istituto; 

− Iscrizione a qualsiasi delle classi suddette che offrano ospitalità ad uno dei docenti madrelingua. 

 

2) CRITERI DI MERITO, in caso di parità rispetto ai criteri di cui al punto 1: 

alunni con: 

− valutazione del comportamento nella fascia più alta (indicazione a cura dei docenti); 

− particolare attitudine per le lingue straniere (dichiarata dai docenti); 

− manifesto interesse per la lingua inglese (dichiarato dai docenti). 

 

3) CRITERI PER SEGNALAZIONE: 

− esigenza di rinforzo motivazionale e/o relazionale espressa congiuntamente da scuola e famiglia; 

− esigenza di rinforzo motivazionale e/o relazionale espressa dalla famiglia e adeguatamente motivata anche con 

eventuale documentazione specifica del servizio ULSS o altro servizio (valutazione a cura di un’apposita 

commissione). 
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