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Agli studenti delle classi QUARTE di tutti gli indirizzi,
Ai docenti di lingua inglese e conversatori,
Alle famiglie
e p.c. alla DSGA
al personale ATA
Oggetto: Concorso in lingua inglese Lions Pinerolo
Si comunica a tutti gli studenti interessati e alle loro famiglie che il nostro istituto ha
aderito, come negli scorsi anni scolastici, al concorso in lingua inglese organizzato dal
Lions Club Pinerolo Acaja, su proposta del Distretto Lionistico 108Ia3, nell’ambito del
programma “Scambi Giovanili” e rivolto a tutti gli Istituti Superiori della Città di Pinerolo.
Il vincitore potrà fruire di un viaggio premio di due settimane in una capitale europea, al
fine di consentire il perfezionamento della lingua.
I partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere di cittadinanza italiana
- essere iscritti al quarto anno;
- aver raggiunto la maggiore età entro il 10 giugno 2019.
Sono esclusi dalla partecipazione:
- studenti che abbiano già compiuto soggiorni all’estero superiori a tre mesi (Intercultura o
similari);
- studenti bilingue.
Il concorso prevede la valutazione del candidato a seguito di trattazione orale di uno
specifico argomento di cui si fornisce la seguente traccia:
“Il candidato esponga le sue riflessioni sul tema della solidarietà, citando esperienze e
progetti di cui sia a conoscenza o a cui abbia direttamente partecipato”.
Ogni Istituto potrà proporre un massimo di quattro candidati, individuati con criteri
propri e, in particolare, per il nostro istituto la selezione avverrà in base a:
valutazione conseguita in lingua inglese al termine dello scorso anno scolastico, possesso
di una certificazione di livello B1 (PET with merit o distinction) o B2 (FCE Grade A, B, C),
punteggio conseguito negli EntryTest svolti a settembre, motivazione personale a
partecipare ad un’esperienza di scambi giovanili internazionali. Si provvederà a stilare
una graduatoria e, in caso di parità rispetto ai criteri individuati, i candidati saranno
convocati per un colloquio.
I candidati ammessi a partecipare al concorso saranno esaminati da una commissione
tecnica composta da docenti degli Istituti Superiori di Pinerolo e un docente
madrelingua,alla presenza di rappresentanti del Lions Club Pinerolo Acaja. La selezione
del vincitore/vincitrice avrà luogo il 26 novembre 2018, alle ore 15 presso un’idonea sede

che verrà in seguito comunicata. La proclamazione avverrà nella medesima giornata, dopo
la valutazione dei candidati.
Le adesioni al concorso devono pervenire alla prof.ssa Nicoletta Salengo, tramite i docenti
degli allievi candidati, entro e non oltre il 20 ottobre 2018.

Il Dirigente Scolastico
Maria Teresa Ingicco
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