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

10.2.2A COMPETENZE DI BASE

COLORIAMO IL FUTURO
Aut.Prot. AOODGEFID-17662 del 7.6.21
Codice progetto

10.2.2A-FSEPON-MA-2021-76
CUP H43D21000770006

CIRCOLARE INTERNA N. 40
(Alunni – Famiglie – Docenti - ATA)
Jesi, 27/09/2021
Oggetto :

VISTA
VISTA

Avviso FSEPON 9707/2021 - apprendimento e socialità
Codice progetto: 10.2.2° -FSEPON-MA-2021-76 “COLORIAMO IL FUTURO”
Reclutamento studenti
la nota prot. 17662 del 07/06/2021 con la quale il MIUR autorizza il progetto in oggetto proposto da
questa Istituzione Scolastica;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 14 del 05/06/2021 di accettazione e acquisizione in bilancio del
progetto autorizzato e finanziato codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-MA-2021-76;
si avvia la procedura di reclutamento ad aderire al seguente modulo:

titolo modulo

LISTOS PARA EL DELE

obbiettivi

durata

- potenziare le 4 abilità linguistiche:
leggere,scrivere, comprendere e parlare
- comprendere i punti principali di testi e produrre
testi su argomenti della quotidianità, di studio e di
tempo libero
- descrivere esperienze, eventi, desideri e
aspirazioni

30 ore

destinatari

classi triennio
AFM/TUR

L’ attività didattico-formativa si svolge in orario extracurriculare, è articolata in uno/due incontri settimanali di 3
ore secondo apposito calendario che sarà debitamente comunicato.
La frequenza OBBLIGATORIA al corso, che è completamente GRATUITO, sarà riconosciuta in sede di scrutinio
finale e al termine del corso verrà rilasciato un attestato finale.
A conferma della adesione , si prega di compilare i moduli allegati:
1- Istanza di partecipazione;
2 - Scheda anagrafica allievo/a;
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 2/10/2021
presso la segreteria della scuola.
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Alfio ALBANI.
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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