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PROGRAMMI OPERATIVI NAZIONALI 2007-2013
OBIETTIVO "CONVERGENZA"
"Competenzeper lo Sviluppo'o
2007rT 05 I PO 007F.S.E.
INF'ORMATIVA AI GENITORI ED AGLI AI,LIEVI

Si rendenoto chel'Istituto e statoautorizzato
ad attivareper l'anno scolastico2013/2014,
il seguente
PianoIntegratoPON- Programma
OperativoNazionale"Competenze
per lo sviluppo":
PONC-2-FSE-20|3-267

DESTINATARI

DIIRATA

ORIENTAMENTO FORMATTVOPERL'INDIRZZO AGRARIO

Allievi delle classi5" indirizzo aprario

15 ore

ORIENTAMENTO FORMATIVO PERLE LAIJREE SCIENTIFIC}IE

Allievi delle classi5" indidzzo CAT

15 ore

ORIENTAMENIO FORMATIVO PERLE PROFESSIOMTURISTICIIE

Allievi delle classi5^ indirizzo IIER

15ore

Tutti gli interventirappresentano
unaimportanteopportunitàper l'orientamentoscolasticodi sistema
professionale
e universitariocongruiall'indirizzo di studio e delle modalitàalle procedureproprie delle
facoltà universitarie.Inoltre, sarà obiettivo comune dei percorsi proposti la conoscenzadegli studi
un approccioalle offertedel mondodel lavoroancheattraverso
sviluppando
l'integrazionedei percorsicon il
sistemaclick lavoroattivopressola scuola.
E possibilerichiederepiù di un percorso.Le attivitàsi svolgeranno
secondoil calendariodei lavori
concordatocon le università,ciascunmoduloprevedeore di aula e ore pressola FacoltàUniversitaria;al
termine del corso gli alunni che awanno frequentatoalmenoil 75%odelle ore previste dal modulo.
riceveranno
PON.
unaCertificazione

espertiqualificati delle tre
I Docenti Tutors sarannoDocenti intemi all'istituto e coadiuveranno
ai Consiglidi classedi appulenetuasugliesiti
facoltàpartner;sarà,inoltre,curadelTutor d'Aula relazionare
dei corsiseguiti.
Le domande di partecinazionedevono essereconsesnateall'Ufficio Protocollo entro il 12
febbraio2014.
Si ribadisceI'importanza della partecipazioneai Corsi approvati e si invitano i GEMTORI a
e di sostegnoalla partecipazione.
svolgereunooperadi sensibilizzazione
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PROGRAMMI OPERATTVINAZIONALI 2007-2013
OBIETTWO "CON\'ERGENZA"
"Competenzeper lo SvilupPo"
2007rr 05 I Po 007F.s.E.
DOMANDA DI AMMISSIONE
nato a

Il./La sottoscritto/a
residentein

il

L-)CAP
Cell.

Tel.

Via

la classe
nell'a.s.2013174,
frequentante,

e-mail

indirizzo

TITTTTTIIITTTTTT
COdiCEFiSCAIE
chiede
di essereammessoal corso

c-2-FSE-20r3-267
! oRIENIAmNIO FORMATVOPERL,INDIRZZOAGRARIO
E opsNrArENTo

FoRMArvo PERLE LAITREESCIENTIFICI{E

I oRENrAtvENro FoRMATIvo PERLE PRoFESSIoNITURISTICTIE

Caserta,
FIRMA DELL' AI,I,IEVO/A

Firma del genitore
aisensidel D Lgs 196/2003soloper ifini istitlzionali
e necessari
dei datrpersonali
Iistitutoaltfattamento
autorzzano
e il genitore
Lalunno/aaspirante
domanda
perI espletafnento
di cuiallapresente
dellaprocedura
'Progamma
Le attività iqttano nel Piano l|.te4ftto di lsrftùo, annualità 2073/74 e so/rD @frnanziae dal Fondo s€ciale Europo nell ambito dd
Opentjw Nazionale2OO7/2O79 Compebnze per 10sviluppo' a tjtolaÌtà del Mímstero P.l. Dirczione CeneraleAffài lnEhazohah

