ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CUPPARI – SALVATI”
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico - Istituto Professionale Agrario

CIRCOLARE INTERNA N. 133
(Alunni – docenti - genitori)
Jesi, 4 dicembre 2020
Oggetto : Avviso PON FDRPOC 4396/2018 competenze di base 2 ediz. progetto
Emozioni per apprendre 2 ediz. Reclutamento studenti
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 24/2019 di accettazione e acquisizione in bilancio del
progetto autorizzato e finanziato dal MIUR con prot. 22740 del 01/07/2019 e le difficoltà di avvio, per due
moduli, dovute alle misure adottate per l’ emergenza Covid, si avvia la procedura di reclutamento ad aderire
ai seguenti moduli:
titolo modulo

obiettivi

APPRENDER CON LA CANCION
APPRENDRE EN CHANSON
(2 avviso per emergenza Covid)
PER LA CERTIFICAZIONE
PET/Bl
LEARN SINGING
(2 avviso per emergenza Covid)

ore

destinatari

30

Max 25

Potenziamento delle competenze
per sostenere la certificazione
liv. B1

30

Max 25

30

Max 25

Potenziamento delle competenze
di base

30

Max 25

L’attività didattico-formativa si svolgerà, un pomeriggio per settimana, nel periodo gennaio – aprile 2021 e
la modalità operativa, fermo restando le disposizioni delle Autorità competenti per l’emergenza COVID 19,
sarà on line o in presenza.
Il corso è completamente GRATUITO e la frequenza OBBLIGATORIA sarà riconosciuta in sede di
scrutinio finale.
Nel caso in cui le domande fossero superiori al numero richiesto ci sarà la selezione.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato finale.
A conferma della adesione, si prega di compilare i seguenti allegati:
1- Istanza di partecipazione
2 - Scheda anagrafica allievo/a
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3- Consenso al trattamento dei dati personali degli studenti (firmato dai genitori per gli studenti minorenni)
I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati entro e non oltre le ore 14.00 del 19/12/2020
presso la segreteria della scuola
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell'Istituto e trasmesso alle famiglie per via
telematica .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alfio ALBANI
Allegati:
1- Istanza di partecipazione
2 - Scheda anagrafica allievo/a
3 - Consenso al trattamento dei dati personali degli studenti con i documenti d’identità dei genitori.
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