
 

Codice e 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-79 Codice   
I48H18000340007 Finanziamento € 44.856,00 Titolo Progetto: “Obiettivo Eccellenza” Cup: 

 

Istituto Statale   d'Istruzione   Superiore 
 

LICEO CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE ("L. SCIASCIA") e LICEO SCIENTIFICO – SCIENZE APPLICATE ("E. FERMI") 

C/da Muti 98076 - S. AGATA MILITELLO (ME) - tel. 0941 701720 - fax 0941 702914  - Cod. Fisc. 95001840834 - Cod.Mecc. MEIS00300Q 

e-Mail: meis00300q@istruzione.it - PEC: meis00300q@pec.istruzione.it - Sito Internet: www.liceosciasciafermi.edu.it 

 

Sant’Agata di Militello, 25/11/2019 

Agli alunni 

Alle famiglie 

Al Dsga 

All’Albo on line 

CIRCOLARE N. 96 

Oggetto: PON Competenze di base 2 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-79 - “Obiettivo Eccellenza” Avviso 

alunni.  

Si porta a conoscenza degli alunni e delle famiglie che nel nostro Istituto si svolgeranno, dal mese di Gennaio, 

sei moduli del progetto PON in oggetto di seguito riportati: 

 

Modulo  Titolo modulo  Destinatari  ore  Descrizione 

Lingua madre Lingua mater Alunni delle classi IV e V 

di tutto l’Istituto 
30  

Corso di preparazione per la partecipazione ai 

Certamina 

Lingua madre Γλώσσα: Scopro 

la mia lingua 

Alunni delle classi V del 

Liceo Classico 30 
Corso di preparazione alla seconda prova degli esami 

di Stato per il liceo classico. 

Matematica Mathematics Alunni delle classi V del 

liceo scientifico 30  

Corso di preparazione alla seconda prova degli esami 

di Stato per il liceo scientifico e delle scienze 

applicate. 

Matematica Matematica 

senza frontiere 

Alunni di tutti gli indirizzi 
30  

Corso di recupero attivato su indicazione dei consigli 

di classe. 

Scienze Physics test Alunni delle classi IV e V 

di tutto l’Istituto 

30  

  

Corso di preparazione per affrontare le prove di 

ammissione ai test universitari a numero chiuso. 

Lingua straniera English through 

the comics 

Alunni di tutto l’Istituto 30 Corso di preparazione per la certificazione di lingua 

inglese con esame finale Trinity B 2 

 

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

la sede di c/da Muti e al sig. Carcione per la sede di c/da Cannamelata entro e non oltre le ore 13.00 del  07/12/2019. 

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. 
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Le attività, che si svolgeranno presso le sedi dell’ISIS “Sciascia” in orario extracurriculare, si articoleranno in lezioni 

della durata di 2/3 ore con cadenza settimanale durante l’anno scolastico 2019/20.   

 

 
                           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)  

 

 

 

 

 


