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Melito di Porto Salvo, lì 10 /11/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- In attuazione del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 Obiettivo specifico 10.2.2. – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base. Azione 10.2.2A – Competenze di base
- Vista la specificità del progetto, valido anche come alternanza scuola-lavoro

INVITA
Gli alunni delle classi del triennio dell’Istituto a partecipare ai seguenti moduli del Progetto PON/FSE
“10.2.5A-FSEPON-CL-2018-89” dal Titolo MERIA TU MELITU

Titolo corso

N° Ore

Destinatari

Conosciamo il 'Meria'

30

Esploriamo il 'Meria'

30

Guide turistiche del 'Meria'

30

Pubblicizziamo il 'Meria'

30

N° 20 alunni della classe 5^ del Liceo
Linguistico
N° 20 alunni della classe 4^ del Liceo
Linguistico
N° 20 alunni della classe 3^ del Liceo
Linguistico
N° 20 alunni della classe 5^ del Liceo Classico

Laboratorio fotografico sul 'Meria'

30

N° 20 alunni della classe 4^ del Liceo Clasico

MODALITA ’DI PARTECIPAZIONE
1. Le attività didattiche si svolgeranno sia nella sede dell’Istituto in orario extracurricolare, secondo il
calendario che sarà predisposto dal gruppo di Progetto per ciascun modulo, a partire dal mese di
dicembre fino al completamento delle ore previste per ogni modulo, e comunque non oltre il 15 maggio
2019.
2. Sono previste visite guidate nel territorio e presso musei e siti di rilevanza artistico e culturale, nonchè
presso tipografie e studi fotografici.
3. La domanda di partecipazione, redatta sull’allegato modello, deve essere consegnata in segreteria
didattica entro le ore 12:00 del 20/11/2018.
4. Viene richiesta anche una buona conoscenza delle lingue straniere, inglese, francese e spagnolo
5. Qualora il numero dei richiedenti dovesse risultare maggiore rispetto a quello predefinito, si procederà
alla selezione degli alunni mediante la rilevazione del numero di ore di alternanza scuola-lavoro già
effettuate, con priorità agli alunnidelle classi quinte che ancora non hanno raggiunto il numero minimo
di ore per l’ammissione agli Esami di Stato.
6. A parità di punteggio e di condizioni avranno la precedenza gli allievi con reddito più basso.

3. Modalità di presentazione delle domande
Per manifestare il proprio interesse, i genitori degli alunni aspiranti a partecipare al progetto, dovranno
produrre entro le ore 12.30 del 20 Novembre 2018 presso l’Ufficio Segreteria dell’Istituto, pena
l’inammissibilità:
1. Domanda di ammissione (come da allegato)
2. Autocertificazione reddito

Il Dirigente Scolastico
Dott. Domenico Zavettieri
Tutela della privacy :
Il titolare del trattamento dei dati informa che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, i dati raccolti
verranno trattati per solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal
progetto e per la rendicontazione all’Autorità di gestione delle azioni attivate per la sua realizzazione.
Il titolare del trattamento dei dati Il Dirigente Scolastico
Dott. Domenico Zavettieri
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “TEN.COL. G. FAMILIARI
LICEO CLASSICO – LICEO LINGUISTICO – LICEO DELLE SCIENZE UMANE –ISTITUTO TECNICO ECONOMICO
ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE
VIALE DELLLA LIBERTÀ – MELITO DI PORTO SDALVO – TEL. 0965499409 – FAX 0965499409
EMAIL RCIS00100RSTRUZIONE.IT - SITO WEB: WWW.IISFAMILIARI.GOV.IT – C.M.RCIS00100R
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 - Avviso pubblico “4427 del 02/05/2017”- Potenziamento dell’educazione al patrimonio artistico,

culturale, artistico e paesaggistico - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2.
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5A . “Azioni volte allo sviluppo delle competenze
trasversali con particolare attenzione a quelle rivolte alla diffusione della cultura d’impresa”
Codice Progetto PON/FSE “10.2.5A-FSEPON-CL-2018-89”

Al Dirigente Scolastico
Istituto D’Istruzione Superiore
“Ten. Col. G. Familiari”
Melito di Porto Salvo

Il/la sottoscritt_ __________________________ (madre) , _______________________________(padre)
genitorI dell’alunno/a

Nat_/a _______________________

Il ____________________

Frequentante la classe ____

Sez.______

Chiedono che il proprio/a figlia sia ammesso/a a partecipare al seguente modulo:
Esploriamo il Meria
Esploriamo il Meria
Guide turistiche del Meria
Pubblicizziamo il Meria
Laboratorio fotografico sul Meria

(Classe 5^ Liceo Linguistico )
(Classe 4^ Liceo Linguistico )
(Classe 3^ Liceo Linguistico )
(Classe 5^ Liceo Classico)
(Classe 4^ Liceo Classico)

I sottoscritti
1. dichiarano di aver preso visione del bando/manifestazione di interesse e di accettarne il contenuto.
2. avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a figlio/a,
autorizzano questo Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle
attività formativa previste dal progetto.
3. Allegano alla presente:
a) autodichiarazione per i redditi 2017;
Melito di Porto Salvo lì_________________

In fede
_____________________________________
Genitori o chi esercita la Patria Potestà – Nel caso di Genitori separati/divorziati
è prevista la firma di entrambi i genitori (Cfr. articolo 155 del Codice Civile
modificato dalla legge 8 Febbraio 2006, n. 54

