Circolare n° 78

A tutte le classi prime e seconde
Ai Docenti e al Personale A.T.A.
Albo on line d’Istituto e sito web

Oggetto: Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-2017-582, CUP B32H18000300006 – Competenze di
base. Adesioni Studenti (a.s. 2018/2019).Allo scopo di valutare la reale fattibilità del progetto indicato in oggetto, articolato in 8
moduli destinati agli alunni frequentanti le classi del biennio iniziale del corrente a.s. 2018/19, si
invitano gli studenti eventualmente interessati a confermare la loro volontà di partecipare alle
attività formative di uno solo dei seguenti moduli:

Progetto 10.2.2A-FSEPON-2017-582
CUP B32H18000300006
1

CIBO ED EMOZIONI - durata 30 ore, rivolto ad almeno 20 studenti delle classi del biennio di Ginosa:
10 del Tecnico e 10 del Professionale

2

LEGGERE E SCRIVERE SENZA BARRIERE – 1 - durata 30 ore, rivolto ad almeno 20 studenti

3

LEGGERE E SCRIVERE SENZA BARRIERE – 2 - durata 30 ore, rivolto ad almeno 20 studenti

4

LEGGERE E SCRIVERE SENZA BARRIERE – 3 durata 30 ore, rivolto ad almeno 20 studenti delle

5
6
7

delle classi del biennio di Ginosa: 10 del Tecnico e 10 del Professionale
delle classi 1B e 2B AFM di Palagiano
classi 1C e 2C AFM di Palagiano

MUSIC FOR ENGLISH - 1 durata 30 ore, rivolto ad almeno 20 studenti del biennio di Ginosa: 10 del
Tecnico e 10 del Professionale

MUSIC FOR ENGLISH - 2 durata 30 ore, rivolto ad almeno 20 studenti delle classi 2B e 2C AFM/RIM
di Palagiano

Se l'uomo non sapesse di Matematica non si eleverebbe di un sol palmo da terra - 1
durata 30 ore, rivolto ad almeno 20 studenti del biennio di Ginosa: 10 del Tecnico e 10 del Professionale

Se l'uomo non sapesse di Matematica non si eleverebbe di un sol palmo da terra - 28 durata 30 ore, rivolto ad almeno 20 studenti del biennio di Palagiano, di cui 15 delle classi AFM/RIM e 5
CAT di Palagiano

Ove ne ricorrano le condizioni di avvio, i predetti moduli formativi verranno svolti nel periodo
marzo-maggio 2019, prevedibilmente in dieci incontri pomeridiani di tre ore ciascuno.
Sul presupposto che è ammissibile la candidatura a un solo modulo formativo, allo
scopo di non creare vincoli nei calendari dei singoli moduli, gli studenti potranno presentare la
propria adesione utilizzando il modello qui allegato, che dovrà essere consegnato entro e non
oltre le ore 13:30 di giovedì 28 febbraio 2019 nella Segreteria di plesso (assistenti Maggipinto a
Ginosa e Marchitelli a Palagiano). Si precisa che le domande dovranno possedere i seguenti
requisiti:
1) indicazione chiara e completa del modulo cui s’intende partecipare;
2) essere sottoscritte anche da un genitore.
Non saranno prese in considerazione candidature che perverranno oltre la scadenza sopra
precisata.

Al termine della raccolta delle adesioni, le candidature dei corsisti eventualmente eccedenti
saranno selezionate sulla base delle indicazioni dei rispettivi docenti della disciplina di riferimento,
assicurando fin dove possibile l’equa distribuzione dei corsisti ammessi in rapporto al numero degli
studenti componenti le singole classi.
Si ricorda, inoltre, che
1) la partecipazione a un modulo di formazione PON FSE è valida soltanto con il 75%
delle presenze, pari a 23 ore per i corsi di 30 ore; in caso di superamento della soglia
del 25% di assenze il corsista perde il diritto a ricevere l’attestato finale;
2) le assenze degli studenti dalle attività formative può determinare una decurtazione, più
o meno consistente, del budget finanziario assegnato all’Istituto per l’attuazione del
progetto, sicché la presentazione della domanda deve intendersi impegnativa per
lo studente sotto il profilo della responsabilità verso sé stesso e verso la scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovangualberto Carducci
Il presente documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

__________________________________
N.B. I docenti annoteranno sul registro di classe l’avvenuta lettura della presente circolare.

Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. “Bellisario-Sforza”
Via della Pace - Ginosa
FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PON 2014-2020
Avviso del 21/02/2017 AOODGEFID/1953 – Progetto 10.2.2A-FSEPON-2017-582
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE

MODULO DI ISCRIZIONE STUDENTI - a.s. 2018/2019
da consegnare nella Segreteria di plesso entro le ore 13:30 del 28.02.2019
Cognome
Nome
Data di nascita
/

Comune di nascita
/

Codice Fiscale
Residenza (Indirizzo – Comune – Provincia)

CAP

Recapiti telefonici

e-mail

Classe di appartenenza
(barrare le tre voci di
interesse)

1° anno

2° anno

A

B

C

 Professionale Ginosa
 Tecnico Ginosa











a.s. 2018/19

 AFM/RIM Palagiano
 CAT Palagiano

Modulo formativo prescelto (indicare con la crocetta nella colonna “SCELTA” un solo modulo)
Progetto PON FSE 10.2.2A-FSEPON-2017-582
N°
1
2
3
4

Titolo
CIBO ED EMOZIONI
LEGGERE E SCRIVERE SENZA
BARRIERE-1
LEGGERE E SCRIVERE SENZA
BARRIERE -2
LEGGERE E SCRIVERE SENZA
BARRIERE -3

5

MUSIC FOR ENGLISH - 1

6

MUSIC FOR ENGLISH - 2

7

8

Se l'uomo non sapesse di
Matematica non si eleverebbe di un
sol palmo da terra - 1
Se l'uomo non sapesse di
Matematica non si eleverebbe di un
sol palmo da terra - 2

CUP B32H18000300006
Numero e tipologia destinatari

Durata

Scelta

30h



30h



almeno 20 studenti delle classi 1B e 2B AFM di Palagiano

30h



almeno 20 studenti delle classi 1C e 2C AFM di Palagiano

30h



30h



30h



almeno 20 studenti delle classi del biennio di Ginosa: 10
del Tecnico e 10 del Professionale

30h



almeno 20 studenti del biennio di Palagiano, di cui 15
delle classi AFM/RIM e 5 CAT di Palagiano

30h



almeno 20 studenti delle classi del biennio di Ginosa: 10
del Tecnico e 10 del Professionale
almeno 20 studenti delle classi del biennio di Ginosa: 10
del Tecnico e 10 del Professionale

almeno 20 studenti delle classi del biennio di Ginosa: 10
del Tecnico e 10 del Professionale
almeno 20 studenti delle classi 2B e 2C AFM/RIM di
Palagiano

Dichiara di aver preso visione della Circolare n° 78 del 21.02.2019 e di essere a conoscenza dei criteri di
selezione dei corsisti ivi precisati.
_____________,___/02/2019
Firma Studente/essa
Firma Genitore
_________________________

_______________________

