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CIRCOLARE N. 162

DESTINATARI
Docenti/ Alunni classi Biennio Scientifico

Alunni classi quarte
Personale ATA

OGGETTO: Iscrizioni progetti PON – Piano Integrato VALeS  da attuare nell’a.s.  2014/2015

Si comunica che nell’a.s. 2014/2015 l'istituto attuerà il Piano Integrato in oggetto. Le

azione formative rivolte ad alunni, docenti e personale ATA, prevedono moduli da 50

ore, per i quali sono previsti  due incontri settimanali di tre ore ciascuno, e moduli di

30 ore con un solo incontro settimanale. I progetti avranno inizio a marzo 2015 e si

concluderanno entro giugno 2015. La calendarizzazione di ogni corso sarà resa nota

successivamente. Il numero degli iscritti  per ogni percorso formativo potrà variare da

un minimo di 15 a fino ad un massimo di 25 corsisti. Nel caso in cui il numero degli

iscritti fosse superiore a 25 si procederà ad opportune selezioni i cui criteri terranno

conto dell'Obiettivo e dell'Azione che il percorso prevede. Le iscrizioni vanno

presentate utilizzando apposito modulo predisposto da ritirare presso la segreteria

didattica a partire da lunedì 2 marzo 2015. Il modulo di iscrizione deve essere

compilato in ogni sua parte, facendo particolare attenzione a scrivere correttamente il

proprio numero di codice fiscale, e deve essere consegnato presso la segreteria

didattica entro le ore 12.00 di lunedì 9 marzo 2015. Di seguito vengono riportati

i progetti che verranno attivati:



Codice del
progetto

Titolo del progetto
Obiettivo

Azione
Ore Certificazioni Destinatari

B-4-FSE-2014-46
Per una didattica
delle competenze

B4 30 Docenti

B-7-FSE-2014-14 English for CLIL B7 50
TRINITY B2
(grade 7-8)

Docenti

B-9-FSE-2014-9
Amministrazione
digitale

B9 30

Docenti e
Personale

ATA

C-1-FSE-2014-1233 Matematica...mente C1 30

Alunni prime
classi

scientifico

C-1-FSE-2014-1233
Matematica, che
passione!

C1 30

Alunni
seconde

classi
scientifico

C-1-FSE-2014-1233
Autocad 2D
intermedio e
avanzato

C1 50
ECDL

AUTOCAD
2D

Alunni quarte
classi

scientifico

Ruvo di Puglia, 27/02/2015 f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Domenica Loiudice


