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Circolare interna  studenti  n. 33 

 

Settimo Torinese, 06/11/2019 

 

Agli studenti   

 

 p.c. al prof. MARIO CROSA 

p.c. al prof. SIMONE CLEMENTE 

p.c. al prof. LUCIANO INTILLA 

 

p.c. alla prof. MARCELLA GIVONE 

p.c. al prof. DANIELE MANFREDO 

 

p.c. alla Segreteria Didattica 

OGGETTO: Avviso selezione studenti- progetto PON 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-

orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno 

alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. Autorizzazione progetto codice: 10.1.6A-FSEPON-

PI-2018-30  

Si comunica che nell’ambito del progetto Lab - Orientati finanziato con i Fondi Strutturali Europei erogati per il 

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

le lezioni dovranno essere svolte entro il 20 dicembre.  

I sensori spettroscopici ed elettrochimici nel monitoraggio dei processi produttivi e nel controllo sanitario 

e ambientale 

Lab-orientati biotecnologie e applicazioni - Le biotecnologie in ambito diagnostico, terapeutico e forense. 

Il Digital storytelling e le scelte universitarie   

 

Tali attività sono gratuite. 

È previsto l’obbligo di frequenza. 

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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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.  

 

Gli studenti interessati a partecipare a tali laboratori potranno presentare in segreteria didattica 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 08/11/2019 

 

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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