
 

Sono ammessi a partecipare al concorso le scuole secondarie di II grado 

della provincia di Ascoli Piceno 

DESTINATARI: 

Il concorso è rivolto agli studenti del 4° e 5° anno  

Gli studenti, che nel corrente anno scolastico, intendano partecipare a più progetti pubblici quali ad esempio l’E4U, 

Leonardo, Erasmus, Erasmus+, borsa di studio INPS/INAIL, hanno diritto di effettuare tutte le selezioni inerenti ai 

progetti ma in NESSUN MODO frequentare più percorsi formativi. Nel caso di buon esito in più selezioni DEVONO 

optare per UNO SOLO dei progetti. 

Non possono essere ammessi studenti che negli anni precedenti hanno già usufruito di fondi pubblici (provinciali, 

regionali, statali, europei, E4U, Leonardo, Erasmus, Erasmus+, borsa di studio INPS/INAIL, OLIMPIADI) sia per quanto 

concerne l’attività formativa, la certificazione e la borsa viaggio. Non possono essere ammessi studenti madrelingua. 

REGOLAMENTO: 

- ELIMINATORIE: possono partecipare tutti (Istituti Tecnico professionale e 

Commerciali e i Licei) 

- SEMIFINALI: per chi ha raggiunto 70/100 alle eliminatorie. 

- PRE FINALI: i migliori 80 studenti delle semifinali vincono un corso di preparazione 

di 20 ore con insegnanti preparatori Cambridge: 

o Istituti tecnici e professionali: primi 10 ragazzi parteciperanno alla selezione 

B2, gli altri 35 alla selezione B1; 

o Licei: primi 10 ragazzi parteciperanno alla selezione C1, gli altri 25 alla 

selezione B2 

- FINALI: coloro che non hanno superato il 20% delle assenze al corso di 

potenziamento avranno diritto a sostenere GRATUITAMENTE la relativa 

certificazione linguistica. 

- VINCITORI: per i 12 migliori studenti (residenti nel territorio BIM) un viaggio studio 

di 2 settimane all’estero. 

- PREMIO SPECIALE: per l’istituto con il maggiore numero di certificazioni per 

categoria. 

 

N.B: Gli studenti che hanno partecipato alle eliminatorie ma non hanno raggiunto i 

requisiti della gratuità, sia del corso di potenziamento che della certificazione, 

potranno comunque partecipare, a proprie spese, a tutte le attività a prezzi 

agevolati. 

 
Locandina a fini espositivi. Per ogni info e regolamento visionare bando ufficiale. 
 


