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Istituto Comprensivo T
San Nicolò a Tordino

E4

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado
Via della Pace, 2 – San Nicolò a Tordino – 64100 TERAMO - tel. 0861 232405 / 0861 58162 fax 0861 233627
C.F. 92025990679 Cod. Mecc.TEIC83100E e-mail: teic83100e@istruzione.it Pec: teic83100e@pec.istruzione.it

Progetto “ORIENTIAMOCI”
PON2014/2020 Azione 10.1.6 Avviso n. 2999 del 13/03/2017
approvato con autorizzazione e impegno di spesa n. 7356 DEL 20/03/2018

10.1.6A-FSEPON-CA-2018-39
CUP: C47I17000150007

Codice identificativo progetto

Ai genitori degli alunni
Scuola Secondaria di primo grado (classi seconde e terze)
Istituto Comprensivo TE4
San Nicolò

Oggetto: Avviso pubblico selezione alunni partecipanti al progetto “ORIENTIAMOCI”

VISTO

Visto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.
9952, del 17 dicembre2014 della Commissione Europea;
L’avviso pubblico Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” - 2014 - 2020. Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di
sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi

VISTA

L’ autorizzazione e impegno di spesa n.

AOODGEFID 7356 DEL 20/03/2018

del progetto

“ORIENTIAMOCI”

VISTA

La necessità di reclutare alunni del nostro Istituto per attuare le varie azioni previste
dal progetto
EMANA
il presente avviso per la selezione di alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato nei
moduli qui di seguito dettagliati:
Titolo Modulo
FACENDO...IMPARO!

SPERIMENTANDO...IMPARO!

LABORATORI PREVISTI
Laboratorio agrario (9 ore)
Laboratorio alberghiero (9 ore)
Laboratorio Industria e artigianato (12 ore)
Laboratorio meccanico (6 ore)
Laboratorio informatico (6 ore)
Laboratorio elettronico (6 ore)
Laboratorio chimico (6 ore)
Laboratorio costruzioni (6 ore)
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CON ECONOMIA E
COMUNICAZIONE...IMPARO!
LO STUDIO...CHE PASSIONE!

Laboratorio economico (6 ore)
Laboratorio grafico (4 ore)
Laboratorio linguistico (20 ore)
Laboratorio latino e greco (20 ore)
Laboratorio matematica e fisica (10 ore)

Possono presentare domanda di partecipazione, gli alunni della Scuola Secondaria di
primo grado “Giovanni XXIII” delle classi seconde e terze. Può essere espressa più di
una scelta, nel qual caso si chiede di precisare l’ordine di preferenza.
Qualora in un modulo, il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito,
si provvederà ad una selezione dando precedenza agli alunni delle classi terze.
I laboratori si svolgeranno dal mese di ottobre presso la Scuola Secondaria di primo
grado “Giovanni XXIII” oppure presso le sedi degli Istituti superiori. Le lezioni si
terranno in orario pomeridiano con cadenza settimanale. La sede sarà indicata nel
calendario da definirsi e il trasporto sarà a carico delle famiglie. La partecipazione è
gratuita.
Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze
acquisite.
Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti
esterni/interni e di Tutor interni alla scuola.
La domanda allegata, completa di scheda anagrafica, foglio liberatoria e fotocopia
documento dei genitori, indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà pervenire, al protocollo
della scuola, entro e non oltre le ore 12.00 del 10 ottobre 2018 presso l’Ufficio
protocollo della segreteria.
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’Albo
dell’Istituto.
Allegati:
1. Modello della domanda
2. Scheda notizie
3. liberatoria.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Adriana Pisciella

