
 

Prot n.                                                                                                              Ai genitori  

Agli alunni delle classi: 

 seconde, terze, quarte, quinte 

Ai docenti 

Al sito web  

 

 
OGGETTO: Avvio progetti PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-136 Competenze e talenti e 

10.2.5A-FSEPON-CA-2019-427 Agricoltura, gastronomia e turismo 

 

Si informano le SS.LL che, a partire dal 6 marzo2021, inizieranno i corsi di seguito indicati relativi 

al PON di cui all’oggetto:  

 

Competenze e talenti 

 Le forme della parola 

 Conta chi pensa 

 Teoremi e logica 

 Strumenti e numeri 

 Cibo e futuro 

 English communication 

 Inglese futuro 

 Objectif francais 

 Aprender el espanol 

 

Agricoltura, gastronomia e turismo 

 Cantieri d’impresa 1 

 Cantieri d’impresa 2 

 Cantieri d’impresa 3 
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I corsi sono rivolti a: 

o Allievi delle classi seconde del liceo scientifico che nello scrutinio del trimestre dell’A.S. 

2020/2021 hanno riportato una valutazione pari o maggiore a 6 in tutte le discipline. 

o Allievi del triennio di ogni indirizzo, che nello scrutinio del trimestre dell’A.S. 2020/2021 

hanno riportato una valutazione pari o maggiore a 6 in tutte le discipline. 

 

Criteri di selezione delle istanze: 

1. La partecipazione ai moduli è stata stabilita, come da consuetudine per questo Istituto, in 

base alle scelte di ogni alunno, privilegiando le classi quinte e quarte e considerando la 

media riportata nel trimestre dell’A.S. 2020/2021; 

2.  è stata consentita la partecipazione ad un solo modulo. 

Informazioni inerenti i corsi: 

- i corsi si svolgeranno il sabato mattina e, a causa dell’ emergenza epidemiologica , 

come da indicazioni MIUR, verranno realizzati on line, utilizzando la piattaforma 

GSuite; 

- le attività didattico – formative saranno articolate in un incontro settimanale della 

durata di tre ore per ogni modulo, secondo il calendario allegato alla presente; 

- la frequenza del 75% del monte ore complessivo è obbligatoria per la validità del 

modulo; 

- alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e 

conoscenze acquisite che darà diritto, per le classi del triennio, all’attribuzione di 1 

punto di credito formativo. 

 

Si precisa, altresì che, le attività didattiche prevedono, per ciascun modulo formativo, la presenza di 

un esperto e di un tutor. 

 

 

Si allegano: 

- Calendario dei corsi 

- Elenchi alunni per corso 

 

  Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Rossella Tenore 
(Documento firmato digitalmente ai 
sensi del C.A.D. e normativa connessa) 


