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AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO
Al sito web della scuola

ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE
"PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO"
2014-2020 -Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/ 1953 del 21.2.2017 Asse I —IstruzioneFondo Sociale "Obièttivo specifico 10.2. —Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e
staff. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base" sotto-azione A CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-329 —TITOLO
:COSTRUIAMO SU SOLIDE BASI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020;
VISTA la Nota del MIUR avviso pubblico Prot. AOODGEFID/ 1953 del 21.2.2017 "Obiettivo
specifico 10.2. —Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base"- sotto-azione A;
VISTO il progetto "Costruiamo su solide basi" approvato dagli OO.CC . di questa Istituzione
Scolastica: Delibera collegio docenti n.2 verbale n.6 del 21.03.2017; Delibera n.4 del verbale n.3
del Consiglio di Istituto del 28 marzo 2017;
VISTA la nota del MIUR Prot. li. AOODGEFID 204 del 10/01/2018 di autorizzazione
dell'intervento a valere su Obiettivo specifico 10.2. —Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e
staff. -Azione 10.2.2. "Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base",
ed il relativo finanziamento ,l'inizio dell'ammissibilità della spesa, e la conclusione entro il
31/08/2019;

COMUNICA
che gli alunni interessati alla partecipazione dei moduli inerenti il progetto "Costruiamo
su solide basi" potranno produrre istanza corredata dalla necessaria documentazione da
consegnare al tutor del modulo/i prescelto/i entro e non oltre il 7 /712018

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI MODULI DEL PROGETTO 10.2.2-FSEPON-PU-2017329 COSTRUIAMO SU SOLIDE BASI

Tipologia
modulo
10.2.2FSEPONJ-2017-

Tipologia del modulo e tutor

Ore

MATEMATICA ... MENTE" - Autocad 21) per il liceo

30

)'AVOLIO PAOLO P.
'MATEMATICA.. .MENTE" - Autocad 21) per il
professionale

VIODOLA LUIGI
'rocessi produttivi eco-sostenibili e alimentazione
consapevole i
GUERRA ELENA
Processi produttivi eco-sostenibili e a1imentaione
consapevole 2
GUERRA ELENA

MODOLA LUIGI
Il 'Virgilio Georgico'
CASTELLUCCIA ANTONIETTA
Imparare l'inglese ..... sui campo
'ERES GIUSEPPINA

______
30

30

30

30

'OMPILIO MATTEO
English for ali
PERES GIUSEPPINA
'OMPILIO MATTEO

60

IL IRIGENTE SCOLASTICO
aronna

-
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Al dirigente scolastico
dell'I.I.S.S. "Virgilio" di
Vico del Gargano
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI CORSISTI ALUNNI
Avviso Pubblico Prot. AOODGEF]ID/1953 del 21102/17 Asse I-Istruzione Fondo Sociale - Obiettivo
specifico 10.2. - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento
delle aree disciplinari di base- sotto-azione A- CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-329
TITOLO: COSTRUIAMO SU SOLIDE BASI

I sottoscritti
Genitori dell'alunno/a

frequentante la

classesez.di codesto Istituto.
CHIEDONO L'ISCRIZIONE
del/la proprio/a figlio/a al modulo del progetto Pon "Costruiamo su solide basi
ai MODULI DEL PROGETTO 10.12-FSEPON-PU-2017-329 COSTRUIAMO SU SOLIDE BASI

Tipologi
a
modulo

Tipologia del modulo e tutor

Ore

10.2.2FSEPONPU-2017

MATEMATICA ...MENTE" Autocad 21) per il liceo

30

-

D'AVOLIO PAOLO P.
MATEMATICA MENTE" Autocad 213 per il
professionale

MODOLA LUIGI
Processi produttivi eco sostenibili e alimentazione
consapevole I
GUERRA ELENA
Processi produttivi eco sostenibili e alimentazione
consapevole 2
GUERRA ELENA

30

30

MODOLA LUIGI
II 'Virgilio Georgico
CASTELLUCCIA ANTONIETTA

30

Imparare l'inglese ..... sul campo

30

PERES GIUSEPPINA
POMPJLI.O MATTEO
nglish for al.]
PERES GIUSEPPINA
POMPILIO MATTEO

60

L'scrizione al progetto e a titolo gratuito per i partecipanti
I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto
In caso di partecipazione
i sottoscritti si impegnano a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno,
consapevoli che per l'Amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di
gestione La partecipazione alle lezione e obbligatoria ed e necessaria la presenza per il 75% delle
lezioni.
I sottoscritti si impegnano a compilare il modulo anagrafica e l'informativa privacy.
Si precisa che l'I I S S "Virgilio", depositano dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all'autorità
competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del
processo formativo a cui è ammesso l'allievo/a.
Data
In Fede

