Esito finale della selezione del 21 aprile a Fossano
Si comunica l’esito finale delle prove di selezione effettuate il martedì 21 aprile dai
vostri allievi presso il Liceo Ancina di Fossano, nell’ambito del progetto “Giovani
ambasciatori”. Innanzitutto si tiene a precisare che tutti i partecipanti hanno
dimostrato di possedere un elevato grado di competenza linguistica in francese e
ottime motivazioni, fatto questo che ha reso ardua la scelta finale. Fra i criteri
adottati dalla commissione giudicatrice per questa valutazione, un peso
determinante è stato attribuito alla produzione scritta, valutata non solo sotto il
profilo della scioltezza linguistica, ma anche

e soprattutto sotto il profilo

dell’originalità di pensiero, ha contribuito alla valutazione finale anche il test di
conoscenza sui tre temi proposti. Pertanto si desidera fare i complimenti alle
scuole di appartenenza e ai docenti di francese per i risultati ottenuti. Per tale
motivo si invitano gli studenti che hanno partecipato, senza tuttavia essere
ammessi al soggiorno a Bruxelles, a seguire comunque le varie fasi del progetto in
vista di diventare essi stessi, insieme al compagno che effettuerà fisicamente il
soggiorno, i “Giovani ambasciatori” del progetto di apertura sulle nuove possibilità
di studio e di professione nei paesi francofoni. Il progetto prevede infatti che una
volta rientrati in Italia, gli studenti selezionati, facciano ampia presentazione della
loro esperienza nelle altri classi dell’Istituto di appartenenza attraverso la
proiezione di filmati, di immagini o altri documenti illustrativi e ciò in pieno
accordo con i docenti della scuola. Per tale motivo si ritiene che l’apporto di tutti e
tre (oppure due) i candidati che si sono presentati sia determinante per il successo
del progetto stesso. La loro partecipazione quindi non si conclude con questa
prima fase del progetto, ma prosegue in settembre con la loro partecipazione
attiva alle presentazioni, dopo un incontro che avrà luogo prima della fine
settembre per un bilancio e condivisione dell’esperienza.

Lista degli studenti ammessi al soggiorno a Bruxelles
Liceo Ancina FOSSANO

GIRAUDO Francesca

Liceo Govone ALBA

TEALDO Alessia

Istituto Soleri SALUZZO

TOLOMEO Giorgia

Liceo Peano CUNEO

MUSSO Federico

Liceo Pellico CUNEO

VINAI Anna

Liceo Vasco MONDOVI’

VIGLIONE Martina

Per finalizzare la partecipazione degli studenti selezionati al soggiorno a Bruxelles dal lunedì 7 al
venerdì 11 settembre a Bruxelles, è indispensabile che gli studenti compilino la scheda allegata e
versino la quota di iscrizione di 60 euro all’agenzia Bramardi di Cuneo che è il referente per le
pratiche del viaggio. Tale quota copre le spese di assicurazione medico/bagaglio e solo
parzialmente le spese di trasporto aereo, in considerazione del fatto che il biglietto è nominativo
e quindi un annullamento provoca automaticamente la perdita totale del costo del volo.

La

restante quota del trasporto e il soggiorno saranno interamente a carico dell’Alliance française
di Cuneo. L’iscrizione alla Alliance française di Cuneo, di 20 euro, sarà versata direttamente nel
prossimo incontro organizzato a Cuneo per presentare il dettaglio del soggiorno. L’incontro sarà
fissato nel mese di giugno in data che sarà comunicata ulteriormente. Per il momento è
indispensabile procedere con la compilazione del modulo allegando in formato jpg la ricevuta
del versamento di 60 euro e scansione della carta d’identità per procedere all’acquisto del
biglietto aereo.

Scheda di adesione al soggiorno a BRUXELLES dal 7 al 11 settembre

Il sottoscritto ……………………………….

……………………………….. genitore dello/a

Cognome
Studente/ssa ……………………………….

Nome
…………………………………

Cognome

Nome

nato/a a ……………………………………………………….….. il ……………………………….

residente a ……………………………………… ……
indirizzo : via
frequentante il quarto anno della scuola

…………………………..

n

Città
………………………………………….
Nome della scuola

autorizza il proprio/a figlio/a a partecipare al soggiorno a Bruxelles dal 7 al 11
settembre 2015 organizzato nell’ambito del progetto “Giovani ambasciatori”,
sollevando l’organizzazione da qualsiasi responsabilità.
Data, …………………………….
Firma
………………………………….
Si prega, una volta compilata la scheda, di inviarla entro il martedì 28 aprile via mail all’indirizzo
seguente : info@alliancecuneo.eu dopo aver salvato il documento con scanner. Si prega inoltre
di allegare scansione della carta d’identità e la ricevuta salvata con scanner del versamento di
60 euro alla agenzia Bramardi di cui si forniscono i dati bancari:

IBAN : IT 51 6062 9510 200C C013 0308874

CCB Intestato a Bramardi Viaggi s.a.s

Per informazioni rivolgersi a: BRAMARDI VIAGGI s.a.s. Via C. Emanuele, 43 - 12100 CUNEO

Tel. 0171.692.692

