B. FOCACCIA
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE

Salerno, 7 Settembre 2019
All'albo pretorio/All'amministrazione Trasparente
Agli alunni del triennio
Oggetto: avviso di selezione degli studenti da coinvolgere nella realizzazione del Progetto “Luci
d’artista in lab”- Codice: 10.2.5C-FSEPON-CA-2018-24.
Si allega l'avviso di selezione degli studenti da coinvolgere nel Progetto “Luci d’artista in lab”Codice: 10.2.5C-FSEPON-CA-2018-24, che l'I.I.S. "B. Focaccia" realizza in rete con l'I.I.S.
“F.Trani-G.Moscati” (Scuola Capofila), il Liceo Artistico “Sabatini Menna”, l'I.C. “S. Tommaso
D’Aquino” e l'I.C. Ogliara V Circolo.
I moduli destinati agli alunni dell'I.I.S. "B. Focaccia" sono i seguenti:




“CREAZIONE DI UN'APP DESTINATA ALLA LOCALIZZAZIONE
INSTALLAZIONI LUCI DI ARTISTA” - modulo 1;
"CREAZIONE DI UN'APP DESTINATA ALLA LOCALIZZAZIONE
INSTALLAZIONI LUCI DI ARTISTA" - modulo 2;
“LE NUOVE TECNOLOGIE AL SERVIZIO DELLA CREATIVITA”.

DELLE
DELLE

La domanda di partecipazione, corredata dagli allegati richiesti, dovrà pervenire presso l’ufficio
protocollo di codesta Istituto, entro e non oltre il 30 Settembre 2019, in busta chiusa sulla quale
dovrà essere riportata la seguente dicitura: “SELEZIONE ALUNNI PROGETTO 10.2.5C-FSEPONCA-2018-24” o essere inviata via email, con oggetto la suddetta dicitura, all'indirizzo
sais074005@istruzione.it.
Come da delibera 58 del CdD del 30 Agosto e delibera 54 del CI del 30 Agosto, si comunica che:
 per il modulo 1 “CREAZIONE DI UN'APP DESTINATA ALLA LOCALIZZAZIONE
DELLE INSTALLAZIONI LUCI DI ARTISTA”, da tenersi come da progetto sulla sede di
Monticelli Alta, verranno individuati i primi 25 alunni dell’indirizzo di Informatica iscritti al
quarto e quinto anno di suddetta sede che faranno pervenire la domanda nei termini stabiliti
dall’avviso, così come da protocollo informatico, e in subordine gli alunni di quarta e quinta
degli altri indirizzi o dell’indirizzo di informatica della sede di via Pio XI/Urbano II;
 per il modulo 2 "CREAZIONE DI UN'APP DESTINATA ALLA LOCALIZZAZIONE
DELLE INSTALLAZIONI LUCI DI ARTISTA", da tenersi come da progetto sulla sede di
via Pio XI/Urbano II, verranno individuati i primi 25 alunni dell’indirizzo di Informatica
iscritti al quarto e quinto anno di suddetta sede che faranno pervenire la domanda nei termini
stabiliti dall’avviso, così come da protocollo informatico, e in subordine gli alunni di quarta e
quinta degli altri indirizzi o dell’indirizzo di informatica della sede di Monticelli Alta;
 per il modulo “LE NUOVE TECNOLOGIE AL SERVIZIO DELLA CREATIVITA'”,
verranno individuati i primi 25 alunni dell’indirizzo di Elettrotecnica iscritti al terzo, quarto e
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quinto anno che faranno pervenire la domanda nei termini stabiliti dall’avviso, così come da
protocollo informatico, e in subordine gli alunni di terza, quarta e quinta degli altri indirizzi.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Funaro
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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