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INFORMATIVA Al GENITOR!
E AGLI ALLIEVI
Si rende noto the !Istituto a stato autorizzato ad attivare per l'anno scolastico 2013/14, it seguente Piano
Integrato PON -Programma Operativo Nazionale "Competenze per lo Sviluppo":

PON- C1-FSE-2013-1157

destinatari

durata

Leggere e comprendere

allievi delle classi 2"

50 ore

allievi delle classi 2"

30 ore

allievi delle classi
2" A-B-C ind. CAT
2" Agrario

30 ore

allievi delle classi
2" A e 2" B ind. Turistico
allievi delle classi
2" A e 2" B ind. Turistico
allievi delle classi 1"
di tutti gli indirizzi

30 ore

allievi di tutte le classi

30 ore

allievi delle classi
4A-4B- TU R e delle
classi 5"di ogni indirizzo

30 ore

allievi delle classi
5"di ogni indirizzo

30 ore

Intervento di recupero delle ability di base
Modelli lineari

lntervento di potenziamento delle ability logicomatematiche
L'inglese per it settore tecnologico

Corso per la certificazione Trinity Livello A2
L'inglese per it settore turistico

Corso per la certificazione Trinity Livello A2/81
Lo spagnolo per it settore turistico

Corso per la certificazione Cervantes Livello A2
Laboratorio scientifico

Corso di esperienza laboratoriale riferita alle discipline
scientifiche (fisica-chimica-scienze)
Laboratorio teatrale
Diventare imprenditori

Corso di start up per l'avvio di impresa
Problem solving

Corso di preparazione ai test universitari e ai test di
logica in generale

30 ore
30 ore

Tutti gli interventi previsti rappresentano una importante opportunity di miglioramento delle situazioni di
apprendimento degli studenti. Obiettivo comune dei corsi proposti a l'innalzamento del livello delle competenze

di base e trasversali degli alunni per consentire ai giovani di affrontare con maggiori possibility di successo it
percorso curricolare e le proiezioni future di vita e di lavoro.
Si ribadisce I'importanza della partecipazione ai Corsi approvati e si invitano i GENITORI a svolgere un'opera di
sensibilizzazione e di sostegno alla partecipazione.
Le domande di partecipazione devono essere consegnate all'Ufficio Protocollo entro it g. 25 novembre2013

Le attivita si svolgeranno in orario pomeridiano, in 1 o 2 giornate (per i corsi di 50 ore); al termine del corso, gli
alunni the avranno frequentato almeno it 75% delle ore previste dal modulo, riceveranno una Certificazione delle
competenze acquisite.
I Docenti Tutors saranno Docenti interni all'Istituto, e coadiuveranno esperti qualificati nel settore di competenza,
individuati a seguito di pubblica procedura; sara, inoltre, cura del tutor d'aula relazionare ai Consigli di classe di
appartenenza sugli esiti dei corsi seguiti.
Si auspica una fattiva e regolare presenza.

.S. 4n 'onia Di Pippo

e colastico
t i DI PIPPO)

Le attivita rientrano nel Piano Integrato di Istituto, annualitä 2013/14 e sono cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo
nell'ambito del "Programma Operativo Nazionale 2007/2013- Competenze per lo sviluppo" a titolarita del Ministero P.1. Direzione Generale per gli Affari Internazionali
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DOMANDA DI AMMISSIONE
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ITS "M.Buonarroti"
CASERTA (CE)

, nato/a a

11/1a sottoscritto/a

it

) CAP

, residente in
Tel.

Via

Cell.

, frequentante , nel'a.s. 2013/14, la classe

e-mail

Sez.

Indirizzo

Codice Fiscale

chiede
di essere ammesso al corso
C-1-FSE-2013-1157

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Leggere e comprendere
Modelli lineari
L'inglese per it settore tecnologico
L'inglese per it settore turistico
Lo Spagnolo per it settore turistico
Laboratorio scientifico
Laboratorio teatrale
Diventare imprenditori
Problem solving

Caserta,
FIRMA DELL'ALLIEVOM

Firma del genitore

L'alunno/a aspirante e it genitore autorizzano I'istituto al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 solo
per i fini istituzionali e necessari per l'espletamento della procedura di cui alla presente domanda
Le attivita rientrano nel Piano Integrato di Istituto, annualita 2013/14 e sono cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del
"Programma Operativo Nazionale 2007/2013- Competenze per lo sviluppo" a titolarita del Ministero P.I.- Direzione Generale Affari
Internazionali

