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COMUNICATO ALUNNI N. __________________ 

 

Agli Alunni delle classi quarte e quinte 
Gorjux – Tridente – Vivante  

inseriti nella graduatoria per il POR  “JOBS AND TRAVEL IN MALTA”. 

 
 

 

       Si comunica agli alunni interessati che tutti gli alunni inseriti in graduatoria dal primo al 13° 
posto dovranno compilare la lettera di accettazione di seguito allegata o dovranno produrre rinuncia 
scritta  entro il 19/06/2017. 

    Gli alunni dovranno inoltre consegnare alla prof.ssa Melecrinis la fotocopia della propria carta 
d’identità e del tesserino sanitario. 

    Si ricorda agli alunni inseriti anche nella graduatoria del POR “European Generation” che 
dovranno optare solo per un progetto e quindi dovranno produrre rinuncia per l’altro. 

     Si invitano gli alunni posizionati dal tredicesimo al ventesimo posto in graduatoria con 20 punti 
e quelli dal ventunesimo al ventottesimo posto con 18 punti a produrre modello ISEE entro il giorno 
27 giugno per completare la graduatoria , in caso contrario saranno posizionati in coda agli altri.   

     I primi quindici avranno diritto a partecipare al progetto. 

     In caso di rinuncia degli aventi diritto si procederà allo scorrimento della graduatoria. 

 

Bari, 06/06/2017 

                                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                     (Prof. Luigi Melpignano) 

                                                                                                                                 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

Referenti progetto prof.sse Melecrinis Saveria e Montedoro Maria Grazia 


