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Circ. n. 36          Bagheria, 05/10/2019 

 

A TUTTI GLI STUDENTI 

AI GENITORI 

 AI DOCENTI  

AL SITO 

 

Oggetto: Avviso partecipazione alunni progetto PON Azione 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-90 - 

Competenze di base –seconda edizione –  

 

Si rende noto che sono state avviate le procedure per l’attivazione di 5 moduli previsti nel 

Piano Integrato PON-FSE Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua madre, lingue straniere, matematica, scienze) che vengono riportati nella 

tabella che segue:  

Ambito 
 

Titolo modulo Classi 
Numero 

ore 

Lingua madre 
GRANDANGOLO:IL 

GIORNALE DELLA SCUOLA 
Tutte 60 

Matematica 
LA MATEMATICA PER 

LE…OLIMPIADI 
Biennio 30 

Matematica 
ALLE OLIMPIADI 

DI…MATEMATICA 
Triennio 30 

Scienze 

LA SCOPERTA DEL 

MICROCOSMO: CORSO BASE 

DI MICROSCOPIA OTTICA 

tutte 30 

Lingua 

straniera 

CERTIFICAZIONE PET DI 

LINGUA INGLESE 
Tutte 60 

 

Tutti i moduli saranno rivolti a un massimo 25 alunni e si svolgeranno con modalità laboratoriali, 

nelle ore pomeridiane, presso i locali della sede centrale. 
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Considerata la forte valenza inclusiva dell’azione del piano, si invitano tutti i docenti, 

coordinatori e non, a stimolare i ragazzi alla partecipazione e a ricordare che, come previsto dal 

nostro PTOF, la partecipazione  ai moduli PON concorre, in presenza dell’attestazione finale, 

all’attribuzione del punteggio massimo previsto nella banda di oscillazione della tabella ministeriale 

dei crediti. 

Gli studenti interessati alla frequenza dei suddetti corsi dovranno presentare la propria richiesta di 

partecipazione all’Ufficio Protocollo, entro e non oltre le ore 14.00 del 18/10/2019, utilizzando il 

modulo allegato alla presente che  potrà essere scaricato dal sito www.lsdalessandro.gov.it. 

Entro la stessa data, gli studenti della succursale di via Lo Bue potranno consegnare le richieste di 

partecipazione  alle prof.sse Tripoli e Pennavaria. 

 

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al Referente PON prof. V. Barbaro. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angela Troia 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 

82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 
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RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’ DEL PIANO INTEGRATO D’ISTITUTO PON 

 Al Dirigente Scolastico 

 Dell’I.I.S. “ G. D’Alessandro” 

 Bagheria  

Il sottoscritto _______________________________________________ nato a ____________ il _______  

Cod. Fiscale _______________________ alunno della classe ____ , chiede di poter partecipare al seguente 

modulo: ______________________________________________________________________________ o  

in alternativa:___________________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE 

_l_ sottoscritt_ dichiara di essere a conoscenza che l’accettazione della presente richiesta è subordinata 

all’effettuazione dell’intervento e che in caso di soprannumero delle domande rispetto al numero dei 

partecipanti previsti, la suddetta richiesta sarà oggetto di selezione. 

_______________________ 

 Firma del richiedente 
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