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Oggetto: POSTA CERTIFICATA: I: Alta priorità al dirigente scolastico. Bando per
l'ammissione gratis di n. 150 studenti a Malta. SCADENZA 18 APRILE 2019
manifestazione di interesse.
Data ricezione email: 04/04/2019 11:06
Mittenti: presidente.amcm@pcert.postecert.it - Gest. doc. - PEC:
presidente.amcm@pcert.postecert.it
Indirizzi nel campo email 'A': <pgmm21300q@pec.istruzione.it>,
<pgic825007@pec.istruzione.it>, <pgic84800x@pec.istruzione.it>,
<pgic838009@pec.istruzione.it>, <pgic847004@pec.istruzione.it>,
<pgmm21400g@pec.istruzione.it>, <pgic82200q@pec.istruzione.it>,
<pgic841005@pec.istruzione.it>, <pgic82700v@pec.istruzione.it>,
<pgmm01600d@pec.istruzione.it>, <pgic869001@pec.istruzione.it>,
<pgic85100q@pec.istruzione.it>, <pgic85900a@pec.istruzione.it>,
<pgic840009@pec.istruzione.it>, <pgic854007@pec.istruzione.it>,
<pgic85300b@pec.istruzione.it>, <pgic85600v@pec.istruzione.it>,
<pgic862006@pec.istruzione.it>, <pgic86600d@pec.istruzione.it>,
<pgic868005@pec.istruzione.it>, <pgic867009@pec.istruzione.it>,
<pgic86400t@pec.istruzione.it>, <pgic85800e@pec.istruzione.it>,
<pgic86500n@pec.istruzione.it>, <pgic84900q@pec.istruzione.it>,
<pgic80800d@pec.istruzione.it>, <pgmm025008@pec.istruzione.it>,
<pgic83500t@pec.istruzione.it>, <pgic834002@pec.istruzione.it>,
<pgic833006@pec.istruzione.it>, <pgic84300r@pec.istruzione.it>,
<pgmm05100r@pec.istruzione.it>, <pgic82100x@pec.istruzione.it>,
<pgmm111007@pec.istruzione.it>, <pgic81600c@pec.istruzione.it>,
<pgic817008@pec.istruzione.it>, <pgic81000d@pec.istruzione.it>,
<pgmm117006@pec.istruzione.it>, <pgic81400r@pec.istruzione.it>,
<pgmm18600l@pec.istruzione.it>, <pgic85000x@pec.istruzione.it>,
<pgic86100a@pec.istruzione.it>, <pgic86000e@pec.istruzione.it>,
<pgic83000p@pec.istruzione.it>, <pgic83700d@pec.istruzione.it>,
<pgic83100e@pec.istruzione.it>, <pgic82900e@pec.istruzione.it>,
<pgic84500c@pec.istruzione.it>, <pgic82800p@pec.istruzione.it>,
<pgic82300g@pec.istruzione.it>, <pgic809009@pec.istruzione.it>,
<pgic83200a@pec.istruzione.it>, <pgic842001@pec.istruzione.it>,
<pgic84400l@pec.istruzione.it>, <pgic80600t@pec.istruzione.it>,
<pgic813001@pec.istruzione.it>, <pgic80700n@pec.istruzione.it>,
Indirizzi nel campo email 'CC':
Indirizzo nel campo 'Rispondi A': presidente.amcm@pcert.postecert.it
<presidente.amcm@pcert.postecert.it>
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Messaggio di posta certificata
Il giorno 04/04/2019 alle ore 11:05:57 (+0200) il messaggio
"I: Alta priorità al dirigente scolastico. Bando per l'ammissione gratis di n. 150 studenti a Malta.
SCADENZA 18 APRILE 2019 manifestazione di interesse." è stato inviato da
"presidente.amcm@pcert.postecert.it"
indirizzato a:
pgic833006@pec.istruzione.it
pgmm111007@pec.istruzione.it
pgmm21300q@pec.istruzione.it
pgic809009@pec.istruzione.it
pgic81400r@pec.istruzione.it
pgic83200a@pec.istruzione.it
pgic85800e@pec.istruzione.it
pgic847004@pec.istruzione.it
pgic86500n@pec.istruzione.it
pgic85600v@pec.istruzione.it
pgic85100q@pec.istruzione.it
pgic834002@pec.istruzione.it
pgic80700n@pec.istruzione.it
pgic85000x@pec.istruzione.it
pgic854007@pec.istruzione.it
pgic862006@pec.istruzione.it
pgic867009@pec.istruzione.it
pgic81000d@pec.istruzione.it
pgmm21400g@pec.istruzione.it
pgic83700d@pec.istruzione.it
pgic85900a@pec.istruzione.it
pgic825007@pec.istruzione.it
pgic81600c@pec.istruzione.it
pgmm025008@pec.istruzione.it
pgic82700v@pec.istruzione.it
pgic82200q@pec.istruzione.it
pgic83100e@pec.istruzione.it
pgic84300r@pec.istruzione.it
pgic86100a@pec.istruzione.it
pgic86600d@pec.istruzione.it
pgic85300b@pec.istruzione.it
pgic84800x@pec.istruzione.it
pgic82100x@pec.istruzione.it
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pgic86000e@pec.istruzione.it

pgic82900e@pec.istruzione.it
pgic813001@pec.istruzione.it
pgmm05100r@pec.istruzione.it
pgic83500t@pec.istruzione.it
pgic84500c@pec.istruzione.it
pgic838009@pec.istruzione.it
pgic842001@pec.istruzione.it
pgic86400t@pec.istruzione.it
pgic817008@pec.istruzione.it
pgic82800p@pec.istruzione.it
pgic841005@pec.istruzione.it
pgmm01600d@pec.istruzione.it
pgic84900q@pec.istruzione.it
pgic840009@pec.istruzione.it
pgmm117006@pec.istruzione.it
pgic869001@pec.istruzione.it
pgic80600t@pec.istruzione.it
pgic82300g@pec.istruzione.it
pgic868005@pec.istruzione.it
pgic83000p@pec.istruzione.it
pgmm18600l@pec.istruzione.it
pgic84400l@pec.istruzione.it
pgic80800d@pec.istruzione.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: A8DC8762.0042944F.E798FDF9.490205D3.postacertificata@postecert.it

----Messaggio originale---Da: presidente.amcm@pcert.postecert.it
Data: 04/04/2019 10.29
A: <multikultura.mondo@libero.it>
Oggetto: Alta priorità al dirigente scolastico. Bando per l'ammissione gratis di n. 150 studenti a
Malta. SCADENZA 18 APRILE 2019 manifestazione di interesse.

Malta 3 APRILE 2019
Prot. n. 1357
DA:
PARTENARIATO INTERNAZIONALE MULTIKULTURALITA'
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AMCM Associazione Multi Culturale Mondiale
ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA NO PROFIT
LINK SCHOOL OF LANGUAGES DI MALTA

A:
ISTITUTI COMPRENSIVI STATALI D’ITALIA
SCUOLE MEDIE STATALI
Al Dirigente Scolastico
LORO SEDI

Oggetto: Bando aperto per l’ammissione gratis di n. 150 studenti del triennio della
SCUOLA MEDIA. Anno scolastico 2018-2019.
STAGE DI ISTRUZIONE SETTIMANALE MULTIKULTURALE A MALTA.
SCADENZA ADESIONI 18 aprile 2019 (ore 23:59)

Gent.mo Dirigente Scolastico,

Si comunica che l’AMCM Associazione Multi Culturale Mondiale – Associazione
Riconosciuta NO PROFIT, effettua per l’anno scolastico 2018-2019 un bando aperto per n.
150 studenti (minimo 15 studenti e max 150 studenti per ogni scuola) del TRIENNIO della
SCUOLA MEDIA per partecipare gratuitamente allo Stage di Istruzione Multikulturale a
Malta per n. 20 ore di lezione teoriche di lingua inglese al mattino e n. 20 ore di lezioni
pratiche durante le escursioni al pomeriggio a La Valletta; Città di Mdina, Le 3 Città:
Cospicua, Vittoriosa e Senglea; Saint Julian per un totale di n. 40 ore settimanali,
certificate ai sensi della Legge 107/2015.
Il periodo scelto è dal 6 al 10 maggio 2019 in hotel 3 stelle a Saint Julian a MALTA
La Selezione rispetterà il criterio di tempistica.
Le Istituzioni Scolastiche interessate potranno presentare, entro max il 18 aprile 2019, la
loro MANIFESTAZIONE DI INTERESSE su carta intestata della scuola con timbro e firma
del dirigente scolastico e con i recapiti: mail e numero di telefono del docente referente,
inviando l’elenco nominativo IN FORMATO EXCEL degli studenti partecipanti.
MAIL: multikultura.mondo@libero.it
Oppure
PEC: presidente.amcm@pcert.postecert.it
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Entro le ore 23:59 del 18 aprile 2019.
Alle Istituzione Scolastiche accreditate e quindi ammesse a partecipare saranno
comunicati i relativi costi agevolati dell’hotel convenzionato a Saint Julian dal 6 al 10
maggio 2019 (escluso il volo aereo).

A coronamento di questo percorso didattico e pedagogico di formazione alla
multikulturalità a carattere interdisciplinare, dopo un esame finale, sarà consegnato a
ciascun studente:
1) Certificazione di livello raggiunto di conoscenza della lingua inglese ai sensi della
Legge 107/2015.
Sarà offerta anche la gratuità a n. 1 docente accompagnatore (con sistemazione in
camera singola con trattamento di pensione completa) per ogni gruppo di 15 studenti.

PER INFORMAZIONI SEGRETERIA ORGANIZZATIVA AMCM ITALIA
dalle ore 10:00 alle ore 18:00
TIM: 3888911093
VODAFON: 3894413592
Si invitano pertanto le S.V. a darne ampia diffusione ed a favorirne la più ampia
partecipazione.

Distinti Saluti
AMCM - Associazione Multiculturale Mondiale - Associazione Riconosciuta
IL PRESIDENTE
Dott. Prof. L.M.Vincenzo Campolo
TELEFONI ITALIA: TIM: 00393888911093
posta mail certificata: presidente.amcm@pcert.postecert.it
you tube: PROGETTOAMCM
sito web: www.progettoamcm.org
blog: www.progettoamcm.blogspot.it
TWITTER: https://twitter.com/progettoamcm

