COD.CUP J75B17000190007 10.3.1 A –FSE –PON-CA 2017-45 “ New opportunities”
AGLI ALUNNI del corso SERALE
AI DOCENTI TUTTI
AL DSGA

AGLI ATTI/AL SITO WEB
AD AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE
SEDI

AVVISO RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE per la SELEZIONE DEGLI ALUNNI DEL
CORSO SERALE per il
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 Azione 10.3.1. Sottoazione 10.3.1A PERCORSI
PER ADULTE/ADULTI PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE SECONDARIE DI SECONDO GRADO CHE HANNO SEDI DI
PERCORSI DI SECONDO LIVELLO PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI COMPRESE LE SEDI CARCERARIE.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/37791 del 5 dicembre 2017 il PON
Visto l’Avviso n. 40 prot n. 2840/04-06 del 2 maggio 2018
Considerato che alla data di scadenza non sono pervenute iscrizioni sufficienti per l’avvio dei moduli
DISPONE LA RIAPERTURA DEI TERMINI
per la selezione di alunni del corso serale per la realizzazione dei seguenti moduli formativi, da effettuarsi
entro agosto 2019, in orario pomeridiano:

Modulo

English as opportunity
of life

DIGITALE: un nuovo
mondo

Tipologia

Potenziamento della
lingua straniera

Numero

Descrizione del modulo

destinatari

Ore
Il percorso intende fornire ai partecipanti le abilità
produttive della lingua
inglese legate alla
vita
quotidiana, alla formazione e al luogo di lavoro. Si
intende fornire:
-cognizioni pratiche di immediato utilizzo, per attivare
effettive competenze
30
comunicative ed operative nel mondo del lavoro
-offrire la possibilità di certificare le competenze
acquisite

15

Sviluppo
delle
competenze digitali

15

Il percorso prevede un insieme strutturato di attività
volte all’integrazione e al potenziamento dei progetti di
alfabetizzazione con particolare riferimento alle
competenze di base per un uso consapevole del
computer, finalizzate ad una preparazione idonea al
60
conseguimento della certificazione ECDL.
Le attività
saranno di tipo laboratoriali che
consentiranno allo studente di approcciarsi allo studio
delle tematiche attraverso la pratica e la scoperta di
modelli risolutivi.

Gli alunni interessati possono presentare istanza di ammissione, compilando la scheda per la scelta dei
moduli del PON, allegata alla presente, che può essere scaricata dal sito web della scuola o richiesta al
docente referente del plesso. Si può essere ammessi alla frequenza di entrambi i corsi. Le istanze di
ammissione saranno graduate in base alla data di arrivo e nel caso in cui le richieste superino il numero di
posti disponibili, si procederà ad una valutazione di merito (media dei voti scrutinio primo trimestre).
La domanda deve essere consegnata in segreteria didattica entro e non oltre le ore 13.00 del 18
dicembre 2018.

Solofra, 10 dicembre 2018
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Lucia Ranieri

Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d. lgs. 39/1993

