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Sant’Agata di Militello 24/09/2019 

Agli alunni 

Alle famiglie 

Al Dsga 

All’Albo on line 

CIRCOLARE N. 27 

Oggetto: PON Competenze di base  10.2.2A-FSEPON-SI-2018-825- “Cittadini del mondo” Avviso alunni.  

Si porta a conoscenza degli alunni e delle famiglie che nel nostro Istituto da settembre a dicembre 2019 si svolgerà 

i seguenti progetti PON: 

Modulo  Titolo modulo  Destinatari  ore  Descrizione 

SCIENZE MANGIO BENE … 

VIVO MEGLIO! 

Alunni delle 

classi IV e V di 

tutto l’Istituto 

30  

  

Il progetto è finalizzato alla 

preparazione ai test di accesso alle 

facoltà scientifiche a numero chiuso 

CITTADINANZA CITTADINI 

CONSAPEVOLI E 

RESPONSABILI 

Alunni delle 

classi IV e V di 

tutto l’Istituto 

30 Approfondimento di aspetti giuridici e 

storico/ filosofici  

ORIENTAMENTO 

UNIVERSITARIO E 

PROFESSIOANLE 

€CONIMICHIAMO: 

per un futuro 

consapevole 

Alunni delle 

classi III, IV e V 

di tutto l’Istituto 

30 Informazioni sulle offerte del mercato 

del lavoro sul territorio con 

simulazioni d’aula sull’avvio e la 

gestione di una impresa. 

Gli alunni interessati devono compilare il modello allegato alla presente e consegnarlo direttamente in segreteria per 

la sede di c/da Muti e alla prof.ssa Leone o Baldanza per la sede di c/da Cannamelata entro e non oltre le ore 13.00 

del 28/09/2019. Nel caso in cui le domande di partecipazione siano superiori al numero dei posti disponibili per 

ciascun corso varrà l’ordine di presentazione delle istanze. 

                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                    Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 
                                          Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

Allegato al presente avviso:  

 Modello di partecipazione alunni  (Allegato A) 
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