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AVVISO 
 

 

Oggetto: ISCRIZIONE ai seguenti percorsi formativi destinati agli allievi 

 

 

 
Obiettivo C: Migliorare i 

livelli di conoscenza e 

competenza dei giovani 

  Codice 

progetto: 

 

Azione C 1: interventi per 

lo sviluppo delle 

competenze chiave. 

  C-1-FSE-

2013-1382 

 

 TITOLO DEL 

PROGETTO 

DISCIPLINA CLASSI 

COINVOLTE 
Ore di 

attività   

per corso 

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 

1  Scrittura 'cre-attiva' italiano biennio  50 Dicembre 2013-  Maggio 2014    

2 Alla ricoperta 

dell’italiano 

italiano biennio 
50 

Dicembre 2013-  Maggio 2014     

3 Matematizziamo le 

nostre competenze 1 

matematica biennio 
30 

Dicembre 2013-  Maggio 2014      

4 Matematizziamo le 

nostre competenze 2 

matematica triennio 
30 

Dicembre 2013-  Maggio 2014       

5  Non solo PC matematica  

informatica 

biennio 
30 

Dicembre 2013-  Maggio 2014        

6  Moving up inglese triennio 30 Dicembre 2013-  Maggio 2014        

 

7  La conoscenza del proprio ambiente  triennio 30 Dicembre 2013-  Maggio 2014         
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Obiettivo C: Migliorare i 

livelli di conoscenza e 

competenza dei giovani 

  Codice 

progetto: 

 

Azione C 2:  Orientamento 

formativo e 

riorientamento 

  C-2-FSE-

2013- 314 

 

 TITOLO DEL 

PROGETTO 

DISCIPLINA CLASSI 

COINVOLTE 
Ore di 

attività   

per corso 

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 

1   Biotecnologie a 

scuola 

 scienze triennio 
 15 

Dicembre 2013-  Maggio 2014    

 

2  “Siate affamati, siate folli” 

  

 triennio 
20 

Dicembre 2013-  Maggio 2014     

 

 

MODALITA’ REALIZZATIVE 

 

Le lezioni saranno tenute in orario pomeridiano, nella misura di un incontro settimanale di circa tre 

ore, da esperti coadiuvati da docenti della scuola che svolgeranno funzione di tutor. 

Saranno ammessi circa 25 studenti per ogni percorso formativo. Nel caso di richieste superiori a tale 

numero: 

 per i percorsi C-1-FSE-2013-1382  Moving up e  C-1-FSE-2013-1382  Non solo PC si terrà 

conto delle seguenti priorità: 
 

1) voto in Inglese (per il percorso Moving up) e Matematica ( per il percorso Non solo PC) 

riportato nello scrutinio finale di giugno 2013; 

2)  reddito familiare come da modello ISEE. 

 per i percorsi C-1-FSE-2013-1382  Alla riscoperta dell'Italiano, C-1-FSE-2013-1382  

Matematizziamo le nostre competenze 1, C-1-FSE-2013-1382  Matematizziamo le nostre 

competenze 2 sarà valutato come elemento preferenziale il profitto in matematica e in 

italiano più basso nel corrente anno scolastico; 

      per  i rimanenti percorsi si procederà al sorteggio. 

  

Gli studenti dovranno garantire la frequenza assidua alle lezioni, ai test intercorso, alle verifiche ed 

ad ogni altra attività di monitoraggio, secondo gli standard prefissati. 

Alla fine del corso, esclusivamente agli allievi che abbiano partecipato all’attività per un 

numero di ore pari o superiore al 75% del totale delle ore previste verrà rilasciata una 

certificazione sull’ attività svolta e sulle competenze acquisite.  Gli allievi che seguiranno il corso 

di lingua straniera  C-1-FSE-2013-1382  Moving up dovranno sostenere obbligatoriamente gli 

esami di certificazione presso Ente certificatore esterno;  quelli che seguiranno il corso   C-1-FSE-

2013-1382  Non solo PC dovranno obbligatoriamente sostenere i sette esami dell’ECDL. Le 

competenze acquisite saranno oggetto di valutazione anche in sede di scrutinio e rappresenteranno 

un  credito spendibile sia nella carriera scolastica che in altri ambiti. 

Tre assenze consecutive non giustificate saranno considerate equivalenti  ad una rinuncia e si 

procederà ad eventuali integrazioni di allievi nella frequenza alle attività formative ove sarà 

possibile assicurare il rispetto delle suddette condizioni. 
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Gli alunni che hanno già dato l’adesione ai diversi percorsi  sono invitati a formalizzare l’iscrizione 

con la compilazione del modulo reperibile sul sito WEB del Liceo, presso i docenti tutor d’aula dei 

diversi corsi e presso l’Ufficio di Vicepresidenza) in tutte le sue parti e consegnarlo ai tutor o ai 

collaboratori del Dirigente.             

Per ulteriori chiarimenti  consultare il sito o contattare la Prof.ssa  E. Santoro.  

     

         Il Dirigente scolastico 

                               Prof. Carlo Antonelli 

                                                                                                                                                             

                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


