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Fondi Strutturali Europei 2007/2013 

“Competenze per lo sviluppo” 
 

Comunicazione n.80 

Ai genitori 

Agli allievi 

Al personale 

All'albo 

Al sito web 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la comunicazione del 19/11/2013 prot. AOODGAI/11920 del MIUR, che ha autorizzato l’avvio 

del Piano Integrato P.O.N. presentato da questa Istituzione Scolastica, annualità 2013/2014. 

Viste le linee guida per la predisposizione del P.I. come da Circolare AOODGAI prot. n. 2373, del 

26/02/2013; 

EMANA 

il seguente avviso per la selezione degli allievi interessati a partecipare ai progetti previsti dal Piano 

Integrato d'Istituto:   
 TITOLO ORE DESTINATARI NOTE 

 Informatizziamoci  50 Tutte le classi terminali  

 Espanol que pasiòn 30 
Primo biennio di tutte le sezioni, in 

subordine le altre classi 
 

 Discovering English! 50 Tutte le sezioni- post-biennio  

 English on the horizon 50 Tutte le sezioni- post-biennio  

 

Ulisse: viaggio tra miti, leggende, 

folklore e gastronomia 
50 Tutte le sezioni  

 Disegno e scenografia 30 

Biennio di Costr. Ambiente e Territ., 

in subordine le altre classi di tutte le 

sezioni 

 

 

Ospitare nelle aree interne: gestione 

dell’azienda ricettiva-ristorativa 
120 Classi 4^ indirizzo Enogastronomico  

 

Esperto di tecniche di manutenzione 

e ricerca guasti in b.t. ed m.t. 
120 Classi 4^ e 5^ IPIA Cianciana  
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N.B. Tutti i progetti inizieranno a gennaio 2014 e proseguiranno in base al calendario predisposto 

dal Gruppo Operativo di Piano fino a maggio 2014. 

I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano, il lunedì, il martedì e il giovedì presso la sede Centrale 

di Bivona, ad eccezione di quello relativo allo stage di Cianciana, che si effettuerà presso la sede 

staccata. 

Fermo restando il numero di 20-25 alunni per ogni corso, nel caso di richieste di partecipazione in 

numero eccessivo e tali da pregiudicare l'efficacia dello stesso, si procederà alla selezione dei 

candidati attraverso i criteri di cui all’allegato bando 

A fine corso ciascun corsista riceverà certificazione scritta su: 

- percorso realizzato 

- durata 

- capacità, abilità e competenze acquisite. 

La certificazione verrà messa agli atti e sarà valutata dai Consigli di Classe in sede di scrutinio finale. 

Gli alunni di questa scuola interessati sono invitati a produrre istanza di partecipazione scritta, 

sull'apposito modulo, distribuito nelle varie classi, entro le ore 14.00 del 27 gennaio 2014. Il modulo 

compilato va consegnato al responsabile del plesso cui si appartiene. 

Per ogni altra informazione relativa ai corsi ci si può rivolgere al prof. Marcello Midulla e alla 

Prof.ssa Angela Moscato.  

Del presente avviso si darà lettura a tutti gli Alunni e verrà pubblicato  all'albo dell’Istituto e all’albo 

online. 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Prof. Giuseppe Graffeo 
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Fondi Strutturali Europei 2007/2013 - “Competenze per lo sviluppo” 

Domanda di iscrizione progetti PON 

Il sottoscritto _______________________________________, nato a ______________________________, 

il ______________, C.F.__________________________, residente a _______________________________, 

via ____________________________, allievo della classe _______, indirizzo ________________________; 

CHIEDE 

di essere iscritto al corso (segnare il corso desiderato e compilare la relativa parte di colonna con i dati 

richiesti: media, voto finale, promozione con o senza debito (SI/NO), possesso di certificazione (SI/NO)) 

 

 OB. 

AZ. 
TITOLO PROGETTO DESTINATARI CRITERI 

Pt. 

max 
COMPILARE 

RISERVATO 

ALLA 

COMMISSIONE 

 C1 Informatizziamoci Classi terminali 

1) Valutazione finale a.s. 2012/13 (media) 10   

2) Voto finale Comportamento a.s. 2012/13 

(otto_2pt nove_3pt dieci_4pt) 

4   

3) Promozione senza debiti (SI/NO) 1   

 C1 Espanol que pasiòn 

Biennio di tutte 

le sezioni. 

In subordine le 

altre classi. 

1) Valutazione finale a.s. 2012/13 (media) 10   

2) Voto finale Comportamento a.s. 2012/13 

(otto_2pt nove_3pt dieci_4pt) 

4   

3) Promozione senza debiti 1   

 C1 Discovering english! 
Tutte le sezioni 

post-biennio 

1) Valutazione finale a.s. 2012/13 (media) 10   

2) Voto finale lingua inglese a.s. 2012/13 

(otto_1pt nove_2pt dieci_3pt) 

3   

3) Promozione senza debiti (SI/NO) 1   

4) Possesso di certificazione (SI/NO) 1   

 C1 
English on the 

horizon 

Tutte le sezioni 

post-biennio 

1) Valutazione finale a.s. 2012/13 (media) 10   

2) Voto finale lingua inglese a.s. 2012/13 

(otto_1pt nove_2pt dieci_3pt) 

3   

3) Promozione senza debiti (SI/NO) 1   

4) Possesso di certificazione (SI/NO) 1   

 C1 

Ulisse: viaggio tra 

miti, leggende, 

folklore e 

gastronomia 

Tutte le sezioni 

1) Valutazione finale a.s. 2012/13 (media) 10   

2) Voto finale Comportamento a.s. 2012/13 

(otto_2pt nove_3pt dieci_4pt) 

4   

3) Promozione senza debiti (SI/NO) 1   

 C1 
Disegno e 

scenografia 

Biennio  

Ind. Costr. Amb. 

e Terr.  

In subordine 

tutte le sezioni 

1) Valutazione finale a.s. 2012/13 (media) 10   

2) Voto finale Comportamento a.s. 2012/13 

(otto_2pt nove_3pt dieci_4pt) 

4   

3) Promozione senza debiti (SI/NO) 1   

 C5 

Ospitare nelle aree 

interne: gestione 

dell’azienda 

ricettiva-ristorativa 

Classi 4e   

Ind. 

Enogastronomic

o 

1) Valutazione finale a.s. 2012/13 (media) 10   

2) Promozione senza debiti 1   

3) Regolarità nella frequenza (SI/NO) 
(percentuale assenze a.s. 2012/13 minore del 20%) 

4   

 C5 

Esperto di tecniche di 

manutenzione e 

ricerca guasti in b.t. e 

m.t. 

Classi 4a e 5 a 

IPIA 

1) Valutazione finale a.s. 2012/13 (media) 10   

2) Promozione senza debiti (SI/NO) 1   

3) Regolarità nella frequenza (SI/NO) 
(percentuale assenze a.s. 2012/13 minore del 20%) 

4   

Data_____________ Firma del richiedente ________________________ Firma del genitore______________________ 


