Lecce, data del protocollo
PROVVEDIMENTO DI SELEZIONE STUDENTI
FONDI STRUTTURALI EUROPEI-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 AVVISO
PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI “POTENZIAMENTO

DELLE COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE INNOVATIVA A
SUPPORTO IN CHIAVE INNOVATIVA - 4396
Codice identificativo progetto 10.2.2A FSEPON -PU 2019-83
CUP H88H18000670007
progetto denominato: “SOLIDI STIMOLI”
Tipologie moduli:
Potere alla parola! - Armonie di numeri - Chimica per la vita 1 - Chimica per la vita 2
Smile in the world – B1
AVVIO SELEZIONE studenti

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTI

i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su Fondi
Strutturali e di investimento europei, il regolamento (UE) n. 1301/2013
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);

VISTO

il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la s c u o l a –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C
(2014) n. 9952, del 17.12.2014 della Commissione Europea;

VISTO

l’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018, finalizzato alla
realizzazione di progetti di POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI
BASE IN CHIAVE INNOVATIVA

VISTE

le linee guida di attuazione dei progetti PON e tutti i
riferimento;

VISTA

la propria candidatura n. 1013670 – 4396 del 09/03/2018 effettuata
attraverso l’inserimento nel Sistema

VISTA

la nota del MIUR – dipartimento per la programmazione – direzione
generale per gli affari internazionali Ufficio IV Prot. AOODGEFID22747 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.” Asse I –
Istruzione – Fondo

documenti di

Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo
2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave
innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola
dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. Autorizzazione progetti.

VISTO

il nuovo regolamento di contabilità D.L. N. 129/2018

VISTO

il D.Lgs 56/2017 - Art.31

VISTO

il CUP H88H18000670007 acquisito in data 08/07/2019 per l’importo autorizzato d i
€ 44.974,001;
le disposizioni specifiche dell’Autorità di Gestione dell’attuazione dei progetti PON
e tutti i documenti di riferimento (Avvisi, Circolari, Linee Guida);

VISTE

VISTA

l’autorizzazione del progetto Prot. n. 5907C.24 del 08/07/2019 Competenze di base;

VISTA

la nomina R.U.P. 5913/C-24 del 08/07/2019;

VISTA

la delibera nr. 63 del 23/04/2018 del Collegio dei Docenti adesione avviso prot.n.
AOODGEFID/4396 del 09/03/2018;

VISTA

la delibera nr. 19 del 17/02/2018 del Consiglio di Istituto “adesione avviso prot.n.
AOODGEFID/4396 del 09/03/2018;

VISTA
la delibera nr. 31 del 10/10/2018 del Collegio dei Docenti con cui sono stati
stabiliti i criteri per la selezione degli esperti interni/esterni,corsisti,referenti della valutazione
relativamente ai progetti PON /FSE;
VISTA

la delibera nr. 19 del 17/10/2018 del Consiglio di Istituto; con cui sono stati stabiliti i
criteri per la selezione degli esperti interni/esterni, corsisti, referenti della valutazione
relativamente ai progetti PON /FSE;

VISTA

l’informativa al personale ATA –avviso interno richiesta disponibilità al personale
ATA per prestazioni aggiuntive per i progetti PON/FSE Prot.n. 6964/C.24 del
17/09/2019;

Vista

la determina per disporre le procedure utili all’avvio del progetto Prot.n. 7260/c-24 del
26/09/2019;

VISTO

il proprio atto prot. n. 7038/C24 del 19/09/2019 provvedimento di assunzione al
Programma Annuale E.F. 2019;

Nelle more della richiesta inviata all’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia con prot.n. 7250/C-24
del 26/09/2019 autorizzazione incarico di direzione progetti FSEPON annualità 2019/2020;

INDICE
La selezione di 125 studenti (25 per ogni modulo) per un percorso di potenziamento delle
competenze di base per i seguenti moduli, realizzati con finanziamenti europei.
Progetto codice identificativo
CUP H88H18000670007

ORE

NUMERI – DESTINATARI

PERIODO DI
SVOLGIMENTO

POTERE ALLA PAROLA!

30

25 allievi – 1° anno

Novembre 2019
maggio 2020

ARMONIE DI NUMERI

60

25 allievi – 4° e 5° anno

CHIMICA PER LA VITA 1

30

25 allievi – 2° e 3° anno

CHIMICA PER LA VITA 2

30

25 allievi – 4° e 5° anno

SMILE IN THE WORLD - B1

60

25 allievi – 2° e 3° anno

“SOLIDI STIMOLI”
MODULI

Novembre 2019
maggio 2020
Novembre 2019
maggio 2020
Novembre 2019
maggio 2020
Novembre 2019
maggio 2020

OBIETTIVI DEI MODULI

TITOLO E TIPOLOGIA
DEI MODULI

OBIETTIVI

MODULO: POTERE ALLA Obiettivo generale: consolidare e superare i traguardi di competenza previsti dal
Quadro di Riferimento Invalsi 2017 per la scuola secondaria di primo grado e non
PAROLA!
sempre consapevolmente posseduti dagli studenti all'atto della scelta dell'indirizzo
AMBITO DISCIPLINARE: liceale classico o musicale (prima causa di ricaduta negativa e di insuccesso
LINGUA MADRE
formativo, per esempio, nello studio delle lingue classiche o delle lingue straniere).
Sottomodulo 1. Area di riferimento: lessico [10 ore]
Totale ore modulo: 30
Formazione delle parole; lessico di base della lingua; uso dei dizionari; neologismi e
calchi; definizioni, significati e contesti d'uso; sinonimi e contrari; fraseologismi;
PERIODO DI
lessico tecnico-specialistico.
SVOLGIMENTO:
Sottomodulo 2. Area di riferimento: Morfosintassi; coerenza e coesione; gli elementi
Novembre 2019-maggio
della comunicazione [20 ore]

2020

Parti del discorso: riconoscimento, usi e funzioni. Metadidattica e metacognizione:
laboratorio di consolidamento e potenziamento trasversale sulle lingue classiche e
moderne, con quadri sinottici e contrastivi rispetto alla lingua italiana.
Sintassi della frase; sintassi del periodo: conoscere e riconoscere frasi minime e frasi
complesse; nuclei fondanti ed espansioni. Imparare a costruire frasi coerenti e
connesse, complete e pertinenti in relazione al contesto d'uso.
Metodologia: Ogni sottomodulo sarà strutturato secondo l'approccio del cooperative
learning e sarà integrato da attività esercitative in modalità individuale e cooperativa,
test di autovalutazione a struttura variabile e feedback immediato e non, e relativa
discussion per l'attivazione di strategie metacognitive,E' prevista anche la
partecipazione a incontri formativi quali seminari, conferenze, eventi e mostre,
presentazione di libri.
Risultati attesi: miglioramento degli esiti curricolari in italiano e nelle discipline
linguistiche, rispetto alla valutazione del periodo precedente (valutazione trimestrale
e/o interperiodale) per almeno il 50% delle/dei partecipanti; miglioramento degli
esiti tra ingresso e uscita per almeno il 70% delle/dei partecipanti.
Verifica: oltre ai test di verifica immediata del feedback delle attività, strutturati o
semistrutturati, somministrati in itinere, il modulo prevede verifica dei prerequisiti in
ingresso e delle competenze in uscita, mediante verifiche a tipologia mista.
Valutazione: i criteri di riferimento saranno quelli attualmente in uso nell'istituto per
La valutazione curricolare.
struttura del modulo:
5 sottomoduli, distribuiti in 20 lezioni di 3 ore ciascuna, comprendenti test di
ingresso e uscita
destinatari: studenti/esse del 4° e 5° anno
obiettivo generale:
MODULO: ARMONIE DI potenziamento e rinforzo delle competenze logico - matematiche, con particolare
NUMERI
riguardo agli esiti della prova INVALSI disciplinare, nonché al successo formativo
nei risultati a distanza (ammissione alla frequenza dei corsi di laurea di area
AMBITO DISCIPLINARE:
scientifica/economica e sanitaria).
MATEMATICA
contenuti [tratti dal syllabus CINECA 2013]
Algebra: Proprietà delle operazioni e della relazione d'ordine nell’insieme dei
Totale ore modulo 60
numeri razionali Q e nell’insieme dei numeri reali R. Semplici calcoli con i radicali.
Algebra dei polinomi. Equazioni algebriche e sistemi di primo e secondo grado.(10
PERIODO DI
ORE)
SVOLGIMENTO:
Geometria Teoremi fondamentali della geometria euclidea. Sistemi di riferimento
Novembre 2019-maggio
cartesiani nel piano; coniche in forma canonica. (10 ORE)
2020
Trigonometria: Sistemi di misura di un angolo. Definizioni di seno, coseno, tangente
di un angolo. risoluzione di triangoli rettangoli. Relazione fondamentale. (10 ORE)
Funzioni: progressioni e successioni, funzione reale di variabile reale: dominio
codominio e principali caratteristiche di una funzione. Grafici delle funzioni
elementari algebriche.

Definizione principali proprietà e comportamento della funzione esponenziale in
base a ed e, della funzione logaritmo in base a ed e delle principali funzioni
goniometriche e delle loro funzioni inverse. Risoluzione grafica di semplici
equazioni e disequazioni non algebriche.(10 ORE)
Probabilità e statistica: Statistica descrittiva, calcolo combinatorio (permutazioni,
disposizioni, combinazioni). Concetto di probabilità: calcolo di probabilità di eventi
semplici e composti (10 ORE)
Logica: logica delle proposizioni e logica dei predicati. Passaggio dal linguaggio
naturale alla logica proposizionale. Predicati, quantificatori e loro negazione.
Ragionamenti di logica formale: modus ponens, modus tollens, reductio ad
absurdum. sequenze logiche (10 ORE)
Metodologie
Ogni modulo sarà strutturato secondo l'approccio EBT e sarà integrato da attività
esercitative.
risultati attesi: miglioramento degli esiti curricolari in matematica, rispetto alla
valutazione del periodo precedente per almeno il 50% dei corsisti; miglioramento
degli esiti tra ingresso e uscita per almeno il 70% dei corsisti.
verifiche: simulazioni e test INVALSI e altre tipologie di verifiche
Il progetto è rivolto a 25 studenti frequentanti il II e il III anno, della durata
complessiva di trenta ore, suddiviso in tredici incontri della durata di due o tre ore. Il
progetto è caratterizzato dall'approccio innovativo basato sull' “Inquiry Based
Science Education – IBSE”, in modo da favorire uno sviluppo integrato delle
competenze.
La metodologia utilizzata è quella dell''Inquiry di tipo confermativo', dove gli
MODULO: CHIMICA PER studenti verranno stimolati a svolgere indagini rispondendo ad una domanda
proposta dall’insegnante, corredata dal procedimento da seguire.
LA VITA 1
Il laboratorio diventerà lo strumento principale.
AMBITO DISCIPLINARE: Il corso utilizzando un percorso didattico innovativo basato sul concetto di “fare
SCIENZE
scienza”, si pone come obiettivo finale uno sviluppo integrato delle competenze, che
servirà:
Totale ore modulo: 30
- ad incoraggiare le capacità investigative scientifiche;
- a migliorare le strategie nella ricerca scientifica;
PERIODO DI
- a migliorare il lessico scientifico;
SVOLGIMENTO:
- a potenziare le competenze richieste a superare i test di ammissione alle facoltà
Novembre 2019-maggio
scientifiche (medicina, odontoiatria, veterinaria, professioni sanitarie ecc)
2020
- a far riflettere sulla congruenza tra i dati ottenuti e l’ipotesi formulata inizialmente;
- miglioramento degli esiti degli scrutini finali delle classi del primo biennio con
conseguente riduzione dei debiti disciplinari per il V° ginnasio e I° Liceo;
Agli allievi verranno somministrati dei test, prelevati dagli archivi messi a
disposizione delle piattaforme gratuite come CINECA, in modo da determinare le
competenze in ingresso, in itinere ed in uscita.
Si adotteranno i criteri di valutazione utilizzati nel nostro Istituto.

I contenuti del modulo sono:
1) Miscugli eterogenei. Metodologia di risoluzione di miscugli eterogenei (ore 2).
2) Costruzione della curva di fusione e di ebollizione dell'acqua pura e soluzione
acquosa di cloruro di sodio. (3 ore)
3) Bilanciamento stechiometrico di reazione chimiche in serie realizzate in beuta
codata e Becher utilizzando carbonato di sodio ed acido cloridrico (prima reazione)
ed anidride carbonica e idrossido di sodio (seconda reazione). (ore 2)
4) Leggi ponderali. Dimostrazione sperimentale della leggi ponderali formulate da
Dalton e Proust. (ore 3)
5) Calcolo del numero di Avogadro attraverso l'utilizzo di acido oleico (ore 4)
6) La mole. (ore 4)
7) Le soluzioni. (ore 4)
8) Fotosintesi clorofilliana. (ore 4)
9) Geometria molecolare, legami chimici e nomenclatura IUPAC. (ore 4)
Il progetto è rivolto a 25 studenti frequentanti il IV e il V anno, della durata
complessiva di trenta ore, suddiviso in dodici incontri, dalla durata variabile di due o
tre ore ciascuno.
Il progetto è caratterizzato dall'approccio innovativo basato sull' “Inquiry Based
Science Education – IBSE”.
La metodologia utilizzata sarà quella dell’Inquiry di tipo confermativo, dove si
cercherà di stimolare gli studenti a svolgere indagini, a riflettere su fatti e fenomeni
noti, di cui sanno prevedere i risultati, rispondendo ad una domanda proposta
MODULO: CHIMICA PER dall’insegnante, corredata dal procedimento da seguire.
Il corso si pone come obiettivo il raggiungimento dei seguenti risultati:
LA VITA 2
•acquisire conoscenze scientifiche di base
AMBITO DISCIPLINARE: •acquisire un metodo di lavoro che superi l’esclusiva memorizzazione dei contenuti
SCIENZE
•potenziare le capacità logiche e linguistiche
•comprendere che la Scienza costituisce lo strumento unico per conoscere il mondo
Totale ore modulo: 30
fisico
•una comprensione critica fino alla creatività dei contenuti disciplinari
PERIODO DI
•acquisire un corretto metodo di studio che consenta di sviluppare le capacità
SVOLGIMENTO:
d’osservazione, analisi e sintesi.
Novembre 2019-maggio
•comprende anche il condividere idee con altri, saperle argomentare;
2020
•potenziare le competenze necessarie a superare i test di ammissione alle facoltà
scientifiche (medicina, odontoiatria, veterinaria, professioni sanitarie ecc);
•far riflettere sulla congruenza tra i dati ottenuti e l’ipotesi formulata inizialmente;
•miglioramento degli esiti degli scrutini finali delle classi II° e III° liceo, con
conseguente riduzione nelle prime dei debiti disciplinari.
Le competenze in ingresso, in itinere ed in uscita, verranno monitorate attraverso dei
test costruiti con items estratti dalle piattaforme messe a disposizione da Cineca.
Nella valutazione verranno utilizzate le griglie previste nel nostro Istituto.
Modulo di 30 ore:

1)Proprietà colligative delle solizioni. Calcolo della pressione osmotica esercita in
una patata immersa in soluzione ipotonica (ore 5)
2)classificazione reazioni chimiche: decomposizione, scambio ionico,
neutralizzazione.
Bilanciamento di reazioni chimiche (ore 5)
3)Classificazione acido-basi ed indicatori di pH. Determinazione del pH di una
soluzione attraverso l'utilizzo di otto indicatori (ore 5)
4)Idrolisi salina (ore 5)
5)soluzioni tamponi. Verificare il funzionamento di una soluzione tampone
equimolare di acetato di sodio ed acido acetico (ore 5)
6)termodinamica.(ore 5)
L’azione formativa è rivolta a 25 studenti frequentanti il II e III anno di corso. Il
progetto, articolato in moduli di complessive 60 ore, preparerà gli allievi a
conseguire la certificazione Cambridge English Language Assessment P.E.T.
(Preliminary English Test). Si prevedono 20 incontri della durata di ore 2,5 cui
seguirà una sezione di circa 8/10 ore dedicate alla simulazione dell'esame. Il corso si
svilupperà attraverso un ampio ventaglio di attività necessarie per potenziare le
quattro abilità di base (Reading, Writing, Speaking, Listening) conformemente al
livello intermedio (B1) del CEFR (Common European Framework of Reference).
Gli allievi saranno gradualmente guidati ad un uso concreto della L2 nei diversi
contesti comunicativi. In particolare saranno in grado di:
MODULO: SMILE IN
Usare la lingua in varie situazioni comunicative con interlocutori nativi o nonnativi;
THE WORLD – B1
Comprendere testi scritti relativi a cartelloni pubblicitari, avvisi pubblici, semplici
articoli di giornali e riviste;Comprendere la lingua parlata usata in una ampia gamma
AMBITO DISCIPLINARE:
di situazioni: decodificare i punti essenziali di una conversazione standard su lavoro,
LINGUA STRANIERA
famiglia, scuola, tempo libero e/o i passaggi fondamentali di interviste in televisione
o alla radio; Partecipare ad una conversazione su argomenti conosciuti e/o inerenti
Totale ore modulo: 60
alla sfera personale-familiare; Estrapolare informazioni-chiave da testi scritti o brani
ascoltati; Esprimere la propria opinione in modo chiaro e corretto.
PERIODO DI
Il nucleo di ogni unità di apprendimento sarà rappresentato da un “topic”, uno
SVOLGIMENTO:
specific contesto situazionale in cui i vari registri linguistici sono utilizzati in efficaci
Novembre 2019-maggio
scambi esperienziali.
2020
Il materiale linguistico sarà articolato secondo un efficace percorso metodologico
che prevede tecniche diversificate: cooperative/collaborative learning con
produzione di prodotti multimediali, peer education, role-playing, simulazione,
didattica laboratoriale, project work. Sarà fondamentale il ruolo dell’esperto che
dovrà porsi come motivatore e facilitatore dei processi di apprendimento superando
l’ottica di una didattica trasmissiva in senso tradizionale ed abituando gli alunni a
“compiti di realtà”. L’iter didattico prevederà l’uso esclusivo della L2 e privilegerà
le abilità audio-orali. Nello specifico si potenzieranno le abilità di speaking e
listening.
I moduli di 60 ore avranno una significativa ricaduta sul percorso formativo, sociale

e relazionale degli allievi. Gli alunni svilupperanno adeguate competenze
linguistiche

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE E MODALITA’ DI SELEZIONE

Fatto salvo l’obiettivo specifico dell’azione 10.2.2 - l’ampliamento delle competenze di base - i criteri per la
selezione dei potenziali fruitori del percorso formativo in oggetto sono definiti come segue:

TITOLO E TIPOLOGIA
DEI MODULI

MODULO: POTERE ALLA
PAROLA!
AMBITO DISCIPLINARE:
LINGUA MADRE
Totale ore modulo: 30

PERIODO DI
SVOLGIMENTO: Novembre
2019-maggio 2020
DESTINATARI:
25 allievi – 1° anno
MODULO: ARMONIE DI
NUMERI
AMBITO DISCIPLINARE:
MATEMATICA
Totale ore modulo: 60

PERIODO DI
SVOLGIMENTO: Novembre

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
E MODALITA’ DI SELEZIONE

CRITERI
1. studenti frequentanti l’anno di corso di riferimento del modulo
2. studenti che hanno riportato voto SEI, SETTE, OTTO in italiano nella
pagella finale dell’a.s. 2018/19
MODALITA’ DI SELEZIONE
a) ordine di priorità: voto SEI, SETTE, OTTO sino al raggiungimento del
numero di 25 corsisti
b) in caso di ex aequo, si darà priorità all’allieva/o appartenente al nucleo
familiare con reddito più basso (comprovato da modello ISEE in corso di

validità) ed in subordine, in caso di ulteriore ex aequo, si terrà conto
dell’ordine di presentazione delle relative candidature
CRITERI

1. studenti frequentanti l’anno di corso di riferimento del modulo
2. studenti che hanno riportato voto SEI, SETTE, OTTO in matematica
nella pagella finale dell’a.s. 2018/19
MODALITA’ DI SELEZIONE
a) ordine di priorità: voto SEI, SETTE, OTTO sino al raggiungimento del
numero di 25 corsisti
b) in caso di ex aequo, si darà priorità all’allieva/o appartenente al nucleo
familiare con reddito più basso (comprovato da modello ISEE in corso di

validità) ed in subordine, in caso di ulteriore ex aequo, si terrà conto

2019-maggio 2020

dell’ordine di presentazione delle relative candidature

DESTINATARI:
25 allievi – 4° e 5° anno

MODULO: CHIMICA PER LA
VITA 1
AMBITO DISCIPLINARE:
SCIENZE
Totale ore modulo: 30

PERIODO DI
SVOLGIMENTO: Novembre
2019-maggio 2020
DESTINATARI:
25 allievi – 2° e 3° anno
MODULO: CHIMICA PER LA
VITA 2
AMBITO DISCIPLINARE:
SCIENZE
Totale ore modulo: 30

PERIODO DI
SVOLGIMENTO: Novembre
2019-maggio 2020
DESTINATARI:
25 allievi – 4° e 5° anno
MODULO: SMILE IN THE
WORLD – B1
AMBITO DISCIPLINARE:
LINGUA STRANIERA
Totale ore modulo: 60

PERIODO DI

CRITERI

1.

studenti frequentanti l’anno di corso di riferimento del modulo
MODALITA’ DI SELEZIONE

a) Studenti dell’indirizzo BioMedico
b) Studenti di altro indirizzo
c) in caso di ex aequo, si darà priorità all’allieva/o appartenente al nucleo
familiare con reddito più basso (comprovato da modello ISEE in corso di

validità) ed in subordine, in caso di ulteriore ex aequo, si terrà conto
dell’ordine di presentazione delle relative candidature

CRITERI
a) studenti frequentanti l’anno di corso di riferimento del modulo
b) studenti che hanno riportato voto SEI, SETTE, OTTO in scienze nella
pagella finale dell’a.s. 2018/19
MODALITA’ DI SELEZIONE
c) Studenti dell’indirizzo Scienze/ESP
d) Studenti di altro indirizzo
e) ordine di priorità: voto SEI, SETTE, OTTO sino al raggiungimento del
numero di 25 corsisti
f) in caso di ex aequo, si darà priorità all’allieva/o appartenente al nucleo
familiare con reddito più basso (comprovato da modello ISEE in corso di

validità) ed in subordine, in caso di ulteriore ex aequo, si terrà conto
dell’ordine di presentazione delle relative candidature
CRITERI
1. studenti frequentanti l’anno di corso di riferimento del modulo
2. studenti che hanno riportato voto SEI, SETTE, OTTO in inglese nello

scrutinio finale dell’a.s. 2018/19

MODALITA’ DI SELEZIONE

a) somministrazione di un “Placement Test” oggettivo cui seguirà la stesura
della relativa graduatoria di merito
b) in caso di ex aequo, si darà priorità all’allieva/o appartenente al nucleo

SVOLGIMENTO: Novembre
2019-maggio 2020
DESTINATARI:
25 allievi – 2° e 3° anno

familiare con reddito più basso (comprovato da modello ISEE in corso di
validità) ed in subordine, in caso di ulteriore ex aequo, si terrà conto
dell’ordine di presentazione delle relative candidature

Il test di accesso sarà somministrato, in un’unica sessione, il giorno
14/10/2019 alle ore 15:00 e avrà la durata di un’ora.
Non sarà consentito l’uso del dizionario
NOTA BENE: il modulo copre la spesa del corso ma non della
certificazione e dell’eventuale acquisto di un libro di testo (che
dovranno, pertanto, essere pagati a parte)

La domanda di partecipazione, allegata al presente bando, deve essere consegnata direttamente all’ufficio di
segreteria improrogabilmente entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 10/10/2019, pena l’esclusione
dall’attività formativa.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo, sul sito web dell’Istituto e diffuso tramite canale Telegram.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Loredana Di Cuonzo
firmato digitalmente

MODULO DI ADESIONE PON – FSE

“Potenziamento delle COMPETENZE di BASE in chiave innovativa, a supporto dell’offerta
formativa”
Il/La sottoscritto/a

frequentante la classe

genitore dell’alunno/a

sez

nell’a.s. 2019/20 email
CHIEDE

che il/la proprio/a figlio/a possa partecipare alla selezione per il modulo INDICANDO LA PRIORITA’ (con la
numerazione “1 o 2”)
o

POTERE ALLA PAROLA!

Priorità________

o

ARMONIE DI NUMERI

Priorità________

o

CHIMICA PER LA VITA 1

Priorità________

o

CHIMICA PER LA VITA 2

Priorità________

o

SMILE IN THE WORLD – B1

Priorità________

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, che il/la proprio/a figlio/a

1.

rispetta i criteri di selezione indicati nel bando

2.

NON HA conseguito una certificazione in lingua inglese di livello pari o superiore al B1 (CEFR) (solo per il
modulo di inglese)

Il/La sottoscritto/a allega alla presente:
 SCHEDA ANAGRAFICA CORSISTA
 fotocopia del documento di identità dello studente (se maggiorenne);
 fotocopia del codice fiscale dello studente;
 fotocopia del documento di identità di entrambi i genitori (solo se lo studente è minorenne).
Con la sottoscrizione del presente atto si dichiara, altresì, di aver preso visone di tutto quanto indicato nel bando di selezione
pubblicato sul sito web del Liceo www.liceopalmieri.edu.it, nella sezione dedicata ai progetti PON e di accettarne tutte le
condizioni.
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 della D. Lgs. 196/2003, ai sensi dell’art. 23 della legge stessa
conferisce il proprio consenso al trattamento dei dati personali.
Data,

/ _____/2019

FIRMA DEL GENITORE/TUTORE
_______________________________

(Il presente modulo deve essere consegnato all’ufficio di segreteria entro e non oltre le ore 13:00 di _____________________)

