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Prot. n. 2062         Cerignola, 08/05/2017 
  

Agli Studenti del 3° e 4° anno  
Licei classico – artistico - scientifico 

Alle Famiglie degli studenti del 3° e 4° anno 
Licei  classico – artistico - scientifico 

All’ Albo Pretorio 

All’ Albo degli studenti 

Al Sito web 

Agli Atti della scuola 

 
OGGETTO:  PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA 

AVVISO INTERNO Prot. n. 1822 del 26/04/2017 
PER SELEZIONE STUDENTI del 3° e 4° anno 
STAGE DI LINGUA INGLESE “MOVING AHEAD” 4 Settimane Irlanda Giugno - Luglio 
POR Puglia FSE 2014-2020 – Avviso pubblico n.7/2016 – Asse Prioritario OT X – Azione 10.2 
Progetti di rafforzamento delle competenze linguistiche  
CUP: E39G16001330006 CIG: 7027209C4E  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Viste  le domande di partecipazione pervenute 

Considerato che i posti messi a bando sono 18 

 
Comunica 

 che le domande pervenute sono n. 65 
 che n. 12 studenti di 4° anno si sono utilmente posizionati nella graduatoria definitiva stage A.S.L. – Avviso 

n. 10 e pertanto non sono stati inseriti in questa graduatoria 
 che n. 11 domande non sono state ammesse per mancato versamento del contributo volontario e/o 

presenza di debiti disciplinari 1° quadrimestre a.s. 2016/2017 
 che n. 1 domanda non è stata ammessa perché pervenuta oltre i termini di scadenza di presentazione. 

 
Pertanto  

Pubblica 
 

la graduatoria provvisoria degli studenti (allegato 1). 
 
Eventuali reclami possono essere presentati all’ufficio protocollo entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 11 maggio 
c.a. 
 
Si comunica inoltre che MARTEDI’ 16 maggio c.a. alle ore 14.00 si terrà il test di ingresso presso la sede del 
liceo classico “N. Zingarelli”. Si ricorda che gli studenti devono essere provvisti di documento di 
riconoscimento  in corso di validità, matita, gomma, temperamatite e penna nera. 
Il risultato del test di inglese sarà sommato all’attuale punteggio dello studente. 
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Il test di ingresso è obbligatorio, l’assenza dello studente varrà come rinuncia. 
 
Il presente avviso viene affisso in pari data all’Albo dell’Istituto, all’Albo degli studenti e pubblicato sul sito web 
www.iisszingarelli.gov.it 

 
 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      dott. Giuliana Colucci 

                                                                                  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
                                                                                                         sensi dell’art.3 comma 2 del d.lgsn. 39/1993)  
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