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AVVISO DI SELEZIONE STUDENTI PER LA PARTECIPAZIONE AD UN MODULO DI
CONSOLIDAMENTO DI COMPETENZE LINGUISTICHE
10.1.1A-FSEPONPU-2017-130 10.1.1A-FSEPONPU-2017-130
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, Competenze e
Ambienti per l’Apprendimento” – Avviso10862- 10.1.1A-FSEPONPU-2017-130-CUP: B889G17001860006
SELEZIONE STUDENTI PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI CONSOLIDAMENTO DELLE
COMPETENZE LINGUISTICHE IN ITALIANO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

-Vista la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/28616 del 13/07/2017, riferita all’avviso 10862/2016, con la quale
l’Autorità di Gestione del PON ha comunicato l’elenco
regionale dei progetti autorizzati al finanziamento, sulla base delle graduatorie definitive
pubblicate con nota Prot. AOODGEFID / 27530 del 12/07/2017;
-Visto il progetto autorizzato 10.1.1A-FSEPONPU-2017-130 Nota USR Puglia Prot 16724 del 18/7/2017;
-Visto il PTOF d’Istituto;
-Vista la delibera del Consiglio d’Istituto dell’11.9.2017 n.122 di assunzione in bilancio dei n.6 moduli del Pon
10.1.1A-FSEPON-PU-2017-130 ;
-Vista la delibera del CdD del 09/10/2017;
INDICE
l’avvio delle procedure per la selezione di studenti di tutte le classi per la partecipazione al MODULO

Modulo

DAL BIBLIOLAB
ALLO STAGE:
“Spring awakening”

N° ore

N° destinatari

30

Fino a 25 studenti di tutte le classi
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ULTERIORI INFORMAZIONI RELATIVE AL PROGETTO
L'Istituto organizza un percorso formativo di 30 ore per il rafforzamento delle competenze linguistico-espressive in
lingua italiana rivolto agli studenti dell’intero Istituto che verranno guidati da un tutor scolastico e da un docente
esperto .
L’attività di formazione, da svolgersi in orario pomeridiano, prevede la partecipazione fino a 25 studenti per il
suddetto modulo. Verrà programmata e realizzata nel pieno rispetto delle normative vigenti e sarà svolta da
gennaio 2018 ad aprile 2018.
Le iscrizioni alla selezione, redatte sul modulo conforme alla scheda allegata (allegato n. 1) e disponibile anche
presso la segreteria Alunni o sul sito www.ittgiorgi.gov.it, vanno inoltrate alla segreteria Alunni, controfirmate dai
genitori, entro e non oltre le ore 12:00 di giovedì 21 dicembre 2017.

La selezione accerterà i seguenti prerequisiti:



capacità espressive, drammatizzative, canore e coreutiche ;
motivazione

Sarà titolo preferenziale, in situazione di parità, l’ISEE più basso
La selezione sarà fatta attraverso una prova motivazionale alla presenza di esperto e Tutor
Il percorso di “BiblioLaboratorio” mira all’arricchimento del pensiero , allo sviluppo delle potenzialità espressive,
all’acquisizione della consapevolezza di potenzialità creative latenti.Si intende, pertanto ,alimentare il piacere della
lettura, inserendo il libro nel contesto degli interessi più familiari ai ragazzi, come la musica, il teatro, il cinema, la
danza, Internet , attivando strategie metodologico-didattiche motivanti. L’iter operativo, che si concluderà con la
realizzazione di un prodotto finale, mira a “risvegliare la primavera “ di giovani talenti , liberi di esprimersi, ciascuno
secondo le proprie potenzialità.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Luisa Sardelli

2

Istituto Tecnico Tecnologico “G. GIORGI” – Brindisi
Informatica, Telecomunicazioni, Elettronica, Elettrotecnica, Automazione,
Meccanica Meccatronica, Energia
C.F. 80001970740 Cod. Mec. BRTF010004
Web: http://www.ittgiorgi.gov.it

Via Amalfi, 6 72100 BRINDISI
Tel. 0831418894 – Fax 0831418882

e-mail: brtf010004@istruzione.it
p.e.c.: BRTF010004@pec.istruzione.it

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, Competenze e
Ambienti per l’Apprendimento”
Avviso10862- 10.1.1A-FSEPONPU-2017-130-CUP: B889G17001860006

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE
(Allegato n. 1)

Al Dirigente Scolastico dell’I.T.T. “G. Giorgi”
Via Amalfi, 6 72100 BRINDISI
Il/La sottoscritto/a, Cognome_______________________ Nome___________________________
Nato/a a ______________________________ (prov. ______ )

il_________________________

Nazionalità_____________________Codice Fiscale_____________________________________
Residente/domiciliato a ________________________________

(prov. _______ ) in Via/P.zza

_____________________________________________Telefono____________________________Cell._
______________________ E-mail _____________________________________________
CHIEDE
l’iscrizione alla selezione per accedere al modulo di italiano del “PON per la Scuola”
□

Dal Bibliolab allo stage

In fede

________________________________
(firma del/la corsista)

________________________________
(firma del genitore se il/la corsista è minorenne)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
genitore/genitrice di(se il/la corsista è minorenne)_______________________________________
autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali solo per i fini istituzionali e necessari per l’espletamento
della procedura di cui alla presente domanda, così come espressamente disposto dall’art. 13 del D.L.vo
30.06.2003 n.196 e successive integrazioni.
In fede

Brindisi _____/_____/ 2017

________________________________
(firma del genitore se il/la corsista è minorenne)
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PROFILO DEL PARTECIPANTE (compilare attentamente in ogni sua parte)
Cognome _________________________________Nome ________________________________
Sesso _______ Cittadinanza ___________________________ Stato civile __________________
Data di nascita ____ / ____ / ________ Paese estero nascita _____________________________
Comune di nascita _______________________ Prov. di nascita __________
Codice fiscale __________________________________________________
Indirizzo residenza _____________________________________________ Num. civico _______
Provincia residenza ________________ Comune residenza ______________________________
Cap residenza __________________
Telefono _______________________
E-mail __________________________________________
Telefono Cell. ___________________
CURRICULUM SCOLASTICO
Classe frequentata ________________

Titolo di studio dei genitori
Titolo di studio del Padre ________________________________________________________________
Titolo di studio della Madre ______________________________________________________________
Condizione professionale dei genitori
Condizione professionale del Padre ________________________________________________________
Condizione professionale della Madre
________________________________________________________
Perché lo studente ha deciso di iscriversi a questo progetto?
□
□
□
□

Per tentare un approccio più motivante con la lettura
Per approfondire alcune conoscenze
Per sviluppare competenze linguistico-espressive
Per vivere un’esperienza di teatro musicale
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INFORMAZIONI GENERALI
Aspettative
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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