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Circolare interna  studenti  n. 22 

 

Settimo Torinese, 11/10/2018 

 

Agli studenti 

 p.c. alla prof. RUTIGLIANO 

p.c. alla prof. GIVONE 

p.c. al prof. MANFREDO 

OGGETTO: Avviso selezione studenti- progetto PON- Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 

per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche 

Si comunica che nell’ambito del progetto Scholl's coll finanziato con i Fondi Strutturali Europei erogati per il 

Programma Operativo Nazionale (PON) 2014-20, avranno inizio le seguenti attività laboratoriali extracurricolari: 

N.id. Codice Tipologia di modulo Titolo Ore Docente Destinatari 

A1 10.1.1 Educazione motoria;  

sport; gioco didattico 

Sport e movimento 30 Stassi 

Antonino  

Allievi 

interessati  

A4 
10.1.1 

Potenziamento delle 

competenze di base 

Strumenti di base di matematica 

applicata 

30 Cena  

Alberto  

Allievi  1° 

biennio tecnico 
A6 

10.1.1 

Cittadinanza italiana 

ed europea e cura dei 

beni comuni 

Thinking man walking 30 Ahmed  

Riccardo  

Allievi III, IV e 

V liceo e 

tecnico 

A7 

10.1.1 

Cittadinanza italiana 

ed europea e cura dei 

beni comuni 

Educazione finanziaria del risparmio, 

uso consapevole del denaro e degli 

strumenti di investimento 

30 Beneduce 

Michele  

Allievi III, IV e 

V liceo e 

tecnico 

 

Tali attività sono gratuite. 

È previsto l’obbligo di frequenza. 

La frequenza alle lezioni del corso (30 ore) è condizione imprescindibile per l’erogazione del finanziamento 

europeo: se per 2 lezioni consecutive il numero di studenti frequentanti scenderà sotto le 9 unità, il laboratorio 

dovrà essere concluso.  

Si precisa inoltre che al fine di ottenere il riconoscimento della partecipazione ai corsi, gli studenti sono tenuti a 

frequentare almeno il 75% del monte ore previsto per il corso.  

Il calendario verrà comunicato successivamente.  

http://www.google.it/url?url=http://www.cosepercrescere.it/disegnare-bandiera-dellunione-europea/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi36rafnNvKAhXGaRQKHXqdBc4QwW4IJjAI&sig2=ghj2xR3teQUh_VpfEPkRXw&usg=AFQjCNEcXnuM3PqI7Ge_no-GDm9142eYWA
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Gli studenti interessati a partecipare a tali laboratori potranno presentare il modulo di autorizzazione (allegato 1) e 

l’Autorizzazione al trattamento dei dati personali (allegato A).  

L’istanza di partecipazione dovrà essere consegnata in segreteria entro le ore 14.00 del 17/10/2018.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boscolo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 
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