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Circolare n. 54

Alle famiglie e agli studenti

OGGETTO: Selezione allievi per l’ammissione ai percorsi formativi
A seguito dell’approvazione del Progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-171 Enjoy Your
School, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020

vi comunichiamo
l’apertura delle procedure di iscrizione ai seguenti moduli formativi:
 CORSO DI BADMINTON: uno sport sano, divertente e coinvolgente.
 CORSO DI ARRAMPICATA: specialità sportiva da sviluppare indoor e
outdoor affiancati da una Guida Alpina
 LABORATORIO TEATRALE: realizza con noi uno spettacolo teatrale, dando
spazio all’espressività e creatività;
 LINGUE AL FERMI: un’occasione per migliorare il tuo Inglese.
 IO PARLO ITALIANO: verranno visionati filmati, ascoltati audio con l’ausilio
del laboratorio linguistico mobile con una metodologia didattica laboratoriale;
 PEER TO PEER: confrontati con i tuoi compagni, condividi e migliora le tue
esperienze e conoscenze.
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La partecipazione ai corsi è gratuita!
Tutti i corsi si svolgeranno in orario extra scolastico presso l’ITI Fermi secondo il
calendario che verrà pubblicato a breve.
Per il corso di arrampicata sono previste uscite per esercitazioni su pareti di roccia
naturale.
Numero massimo iscritti per ogni corso: 25.
Compila la Domanda partecipazione Allievi (allegato A) e consegna i seguenti
documenti all’Ufficio Tecnico dell’ITI Fermi entro il 15 gennaio 2018:
 Fotocopia di un documento d’identità e codice fiscale;
 Documento di identità di almeno uno dei genitori;
 Scheda anagrafica corsista studente (disponibile sul sito web
http://fermidesio.gov.it/ - sezione PON).
Per informazioni più dettagliate sul Progetto o per richiedere informazioni sul corso:
 Sito WEB http://fermidesio.gov.it/ - sezione PON
 Referente del Progetto: prof. Tabacco - e-mail tabacco@itisfermidesio.it

Desio, 22 dicembre 2017
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Elena Bonetti
Firma omessa ai sensi dell’articolo 3 del D. Lgs. N°39/1993
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ALLEGATO A: Domanda di PARTECIPAZIONE ALLIEVI
progetto ENJOY YOUR SCHOOL
Al Dirigente Scolastico
Il/La sottoscritto/a ………….…………………………………………..C.F. ………………………..………………….…
Nato/a a …………………………………………..……..……………….. il ……………..………………………….….…
Tel. ……………….…….. Cell…………..………………….. e-mail ……………………………………….……….……
Chiede
di partecipare alla selezione per la frequenza del/dei seguente/i modulo/i previsto/i dal progetto “Enjoy your school” della
durata di 30 ore + 1 ora aggiuntiva (solo per il modulo di arrampicata):

ENJOY YOUR SCHOOL


Badminton

Priorità ____



Arrampicata

Priorità: ____



Laboratorio Teatrale

Priorità: ____



Lingue al Fermi

Priorità: ____



Diventa YouTuber al Fermi

Priorità: ____



Io parlo italiano

Priorità: ____



Peer to peer

Priorità ____

Contrassegnare con una X e indicare con un numero la priorità della candidatura
Allega i seguenti documenti:
□ Fotocopia di un documento d’identità e codice fiscale;
□ Documento di identità di almeno uno dei genitori;
□ SCHEDA ANAGRAFICA CORSISTA STUDENTE (disponibile sul sito web http://fermidesio.gov.it/ - sezione
PON)
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto consapevole che le attività formative si
terranno in orario extracurriculare.
Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/03, il sottoscritto autorizza l’istituto all’utilizzo ed al trattamento dei dati personali
quali dichiarati per le finalità istituzionali.
Firma allievo __________________________
Desio, ___________________________

Firma genitori se minorenne _______________________

