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Concorso Fly away 
Concorso per il conferimento di 15 soggiorni (5 giorni/4 notti  nella settimana 02-06 marzo 2020) a Manchester, 

Inghilterra, con visita alla scuola partner Blessed Thomas Holford (www.bthcc.org.uk).  
 

BANDO DI CONCORSO 

PER LE CLASSI SECONDA LICEO SCIENTIFICO E SECONDA CLASSICO QUADRIENNALE “MADONNA DELLA NEVE” 

 
Art. 1 – Oggetto del bando 

L’Istituto Madonna della Neve istituisce un concorso denominato Fly away per offrire un’occasione di 

approfondimento culturale e linguistico agli studenti dei nostri Licei Scientifico e Classico. 

La partecipazione all’esperienza di studio all’estero è subordinata a selezione tramite concorso.  

Ai candidati vincitori è richiesto il versamento della somma di 350,00 euro a parziale copertura delle spese il cui 

rimanente sarà a carico della scuola. Le spese comprendono: viaggio aereo, treno per Chester e trasporti  in loco, 

soggiorno in hotel con colazione, cene e pranzi in vari luoghi, visita e partecipazione alla vita scolastica presso la 

scuola partner Blessed Thomas Holford, visita alla città di Manchester e allo stadio Old Trafford, una escursione di 

un’intera giornata a Chester, visita agli studi della BBC, attività varie (ex. visite museali e alla biblioteca universitaria), 

assistenza di personale docente del Liceo Madonna della Neve. 

Il programma del Progetto è stato elaborato dal Dipartimento Lingue Straniere di questo istituto. 

Art. 2 – Requisiti di ammissione 

Il bando si rivolge agli studenti delle classi seconde del Liceo Scientifico e del Liceo Classico quadriennale Madonna 

della Neve.  

La valutazione dei requisiti verrà effettuata dalla Commissione costituita dai docenti di lingua dell’istituto. 

La Commissione valuterà, secondo i criteri di cui all’art. 4, un lavoro di ricerca svolto dal candidato su un tema a sua 

scelta tra i seguenti: 

1. ambiente e territorio 

2. arte e musica 

3. cucina 

4. cultura e civiltà inglese 

5. letteratura, teatro e cinema 

6. scienze 

La presentazione orale del lavoro scritto svolto dal candidato non dovrà eccedere i 7 minuti e sarà esposta in lingua 

inglese, così come l’intero colloquio.  

Ai candidati è inoltre richiesto di presentare il giorno del colloquio in busta chiusa e firmata una lettera (in lingua 

italiana) indirizzata ai membri della commissione in cui siano indicate le motivazioni personali che muovono lo 

studente candidato nonché le aspettative circa la possibile esperienza all’estero. 

I colloqui di selezione avranno luogo nei pomeriggi di lunedì 18, martedì 19, mercoledì 20, giovedì 21 novembre 

2019 (verrà affisso in bacheca un calendario dettagliato con il nome dei candidati e l’orario del colloquio). 

 

Art. 3 - Tempi e modalità di presentazione della domanda di partecipazione 

Per partecipare al concorso è necessario compilare gratuitamente il cedolino annesso e consegnarlo in segreteria 

entro e non oltre sabato 19 ottobre 2019.  Non si accetteranno iscrizioni pervenute oltre tale data. 

 

http://www.bthcc.org.uk/


Art. 4 – Graduatoria 

La selezione avverrà in base alla stesura di una graduatoria a cura della Commissione.  

CRITERI DI VALUTAZIONE  (PUNTEGGI  MASSIMI) 

1. COMPETENZE RELAZIONALI/SOCIALI (agire in modo autonomo e responsabile, collaborare) 

Valutazione  espressa dai docenti del Consiglio di Classe       5 

2.    COMPETENZE LINGUISTICO-COMUNICATIVE  

Intervista in inglese con la commissione             5 

3.    COMPETENZE LABORATORIALI (acquisire e interpretare informazioni, progettare, competenza digitale) 

Presentazione orale in inglese del  lavoro di ricerca su un tema di interesse scelto dal candidato. 7 

4. MOTIVAZIONE 

Esito del colloquio con la commissione e giudizio sulle motivazioni scritte    8 

                    Punteggio massimo  25 

 

In caso di parità in graduatoria al momento della pubblicazione dei risultati all’albo, la precedenza verrà accordata 

allo studente che ha ottenuto il punteggio più alto nel colloquio/lettera motivazionale.  

Nel caso i candidati siano inferiori al numero massimo di posti disponibili la vittoria non è certa ma soggetta al 

giudizio di sufficienza del lavoro presentato alla commissione. 

La graduatoria, con i soli nomi dei primi dieci classificati, verrà  affissa all’albo e pubblicata sul sito della scuola 

a partire dal giorno sabato 23 novembre 2019. 

I vincitori del concorso dovranno versare l’intera somma in segreteria entro lunedì 25 novembre 2019 pena 

l’esclusione dal concorso stesso. Qualora ciò accadesse verranno ripescati i candidati esclusi secondo l’ordine di 

graduatoria. 

La pubblicazione della graduatoria ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati; non sono previste 

comunicazioni al domicilio degli stessi. 

 

Art. 5 – Documenti per il viaggio 

All’atto del versamento gli studenti dovranno presentare i seguenti documenti: 

1. fotocopia del documento di identità in corso di validità 

2. fotocopia della tessera sanitaria 

3. modulo di partecipazione debitamente compilato (reperibile sul sito della scuola) 

 

Art. 6 - Trattamento dei dati  

Ai sensi del D.lgs. n°196/2003, si informa che i dati forniti dai candidati nell’ambito del presente bando saranno 

trattati dall’Istituto Madonna della Neve esclusivamente per le finalità connesse alla selezione.  

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza e trasparenza e avverrà nel rispetto delle misure di 

sicurezza. 

Restano salve le disposizioni sull’accesso di cui alla Legge n.241/90 e successive modificazioni. 
 

         I Docenti del Dipartimento Lingue Straniere 

Per presa visione Il Preside 

Prof Claudio Grassi 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------- 

DA CONSEGNARE IN SEGRETERIA ENTRO SABATO 19 OTTOBRE 2019 

Io sottoscritto genitore ………………………………………………………………………………………………… 

dell’alunno/a…………………………………………………………………….. …………………………frequentante la classe 2ª del Liceo 

  Scientifico  Classico Quadriennale, autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare al concorso di selezione 

del progetto “Fly Away” per l’assegnazione di 15 viaggi premio in Inghilterra.    

      Data ……………………………………  Firma del genitore ……………………………………………………………………… 
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