
Liceo Classico G. LEOPARDI - C.F. 82001110434 C.M. MCPC09000R - AOO_LIC.LEOPARDI - UFFICIO PROTOCOLLO 

Prot. 0007375/U del 01/10/2018 09:18:34 IV.5 - Progetti e materiali didattici 

 

 
 

 
 

LICEO CLASSICO “GIACOMO LEOPARDI” 
Liceo Classico e Liceo delle Scienze Umane Liceo Scientifico e Liceo Linguistico 

P.le  B. Gigli, 2 – Tel. 071 98 10 49 - fax 071 75 72 808 Via A. Moro, 23 - Tel. 071 75 74 204 - fax 071 75 74 308 
62019 RECANATI (MC) 

Indirizzo sito: liceorecanati.gov.it - e mail: mcpc09000r@istruzione.it - sede@liceorecanati.gov.it 

pec: mcpc09000r@pec.istruzione.it 

C.F. 82001110434 - codice meccanografico MCPC09000R - Codice Univoco per fatturaPA: UF1W1N 

 
 

COMUNICAZIONE N. 41 

AGLI ALUNNI, AI DOCENTI 

DELLE CLASSI QUINTE E QUARTE DEL LICEO 

“G. LEOPARDI” – SEDI DI VIA A. MORO E PALAZZO VENIERI 

AL PERSONALE ATA 

 

OGGETTO: Progetto di rete “IF YOU HAVE THE WORDS…”, approvato e finanziato dalla 

Regione Marche con D.D.P.F. n. 1008/IFD del 6/09/2018 - Cod. 1003760. 

Si informano gli alunni e i docenti delle classi quinte e quarte del nostro Istituto dell’uscita del bando per 

la partecipazione al progetto di rete “If you have the words”, progetto approvato e finanziato dalla Regione 

Marche con D.D.P.F. n. 1008/IFD del 6/09/2018 - Cod. 1003760. Gli istituti scolastici partecipanti sono: il 

Liceo “Giacomo Leopardi” di Recanati, l’IIS “E. Mattei” di Recanati e il Liceo Artistico “E. Mannucci” di 

Ancona. Il progetto è gestito dall’ente di formazione IF. 

Il progetto prevede la possibilità per studenti delle classi quinte e quarte (30+3 uditori divisi in 2 gruppi) 

di svolgere un percorso linguistico di 66 ore e di conseguire la certificazione linguistica (livello C1 – CAE), 

tutto gratuitamente. Il corso mira al trasferimento di conoscenze della lingua inglese articolate nei 

segmenti di competenza dello speaking, reading, listening e writing, use of English per agevolare 

l’inserimento universitario o professionale terminato il percorso scolastico. I livelli di competenza in uscita 

attesi sono quelli riferiti alla certificazione linguistica CAE (Esol Cambridge). 

I 7 studenti per gruppo (14 in tutto) del nostro istituto che avranno ottenuto la certificazione con il punteggio 

più alto e con la migliore media scolastica saranno assegnatari di una borsa di studio per lo svolgimento di 

un soggiorno studio gratuito a Dublino di tre settimane. 

Nel caso in cui le domande di iscrizione idonee fossero superiori ai posti disponibili, si effettuerà una prova 

di selezione di cui verrà data comunicazione mediante circolare e pubblicazione sul sito web del nostro 

istituto scolastico entro due giorni dalla data prefissata. La selezione avverrà mediante una prova scritta 

mirante alla valutazione del livello di conoscenza della lingua inglese ed un colloquio di 

approfondimento/motivazionale. Per essere ammessi alle attività formative i candidati dovranno aver 

conseguito un punteggio minimo di 60/100. I candidati dovranno presentarsi alle selezioni muniti di un 

documento d’ identità. Le modalità di svolgimento della prova orale verranno comunicate durante la prova 

scritta. 

Per ulteriori dettagli sulla modalità di ammissione si prega di consultare il bando allegato alla presente 

comunicazione e scaricabile dal sito della scuola insieme al modulo di iscrizione. 

La domanda di partecipazione (disponibile sul sito della scuola), compilata in ogni sua parte, va 

 consegnata a mano alla segreteria dell’istituto entro e non oltre il 16 Ottobre. 

Per eventuali informazioni si prega rivolgersi alla referente del progetto per il nostro Istituto, prof.ssa Maria 

Enrica Cerquoni. 

Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e si porgono cordiali saluti. 

 

              Il Dirigente Scolastico 
           Prof. Claudio Bernacchia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 
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