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Circ.  n.   80                
AGLI STUDENTI 

OGGETTO: invito partecipazione corsi PON  
 

Il Dirigente Scolastico 
 

- vista la circolare prot. n. Circolare Prot.n. AOODGAI/3760 del 31 marzo 2010 concernente la Programmazione 
dei Fondi Strutturali 2007/2013 e la presentazione delle proposte relative alle Azioni previste dal Programma 
Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il FSE;  

-    vista la Nota del Ministero della Pubblica Istruzione – Dipartimento per l’Istruzione -  Direzione Generale per gli 
Affari Internazionali – UFF. IV, Prot. n. AOODGAI- 10061 Roma, del 30 luglio 2010 che  rappresenta  la  formale  
autorizzazione  all’avvio  delle  attività previste dal Piano Integrato per le azioni C1, D1 e B9; 

-   visto il successivo Prot. n. AOODGAI/12051 dell’11/10/2010 con cui è stata autorizzata l’attuazione del Piano 
Integrato di Istituto comprendente, oltre le azioni già indicate, anche le azioni C4; 

-    lette le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2007/2013’ Edizione 2009 e successive modificazioni e integrazioni;  

-      viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio D’Istituto con cui è stato approvato il Piano Integrato 
PON annualità 2010; 

INVITA 
gli alunni del Liceo Ginnasio Statale ”N. Spedalieri” ad inoltrare una formale richiesta di partecipazione ai Corsi PON 
sotto elencati: 

 

Denominazione corso Destinatari Ore Tipologia d’intervento Docente di 
riferimento 

Getting on in English 1 Alunni  
IV ginnasio 

30 Preparazione Certificazione competenze 
Lingua  inglese (Ket) 

M. G. 
Marchisello 

Getting on in English 2 Alunni  
V ginnasio 

30 Preparazione alla Certificazione 
competenze Lingua  inglese  (Pet) 

M. G. 
Marchisello 

Voglio la patente  
(per guidare il computer!) 

Alunni di biennio e 
Triennio 

30 Preparazione alla Certificazione 
competenze Informatiche (ECDL) 

S. Pezzella 

Facciamo teatro Alunni di biennio e 
triennio 

30 Laboratorio teatrale S. Pisano 

Voglio andare 
all’Università 

Alunni delle terze liceo 50 Preparazione ai test d’ingresso 
universitari – area scientifica 

C. Di Mauro 

Numeri eccellenti Alunni delle terze liceo 30 Interventi finalizzati per promuovere 
l’eccellenza. – Matematica 

V. Cro 

Olimpiadi di Scienze 
naturali 

Alunni del triennio 30 Interventi finalizzati per promuovere 
l’eccellenza.  – Gare di Scienze 

C. Di Mauro 

Spedalieri ad certamen Alunni del triennio 30 Interventi finalizzati per promuovere 
l’eccellenza. – Gare Latino 

E. Morando 

 

Le richieste dovranno essere presentate alla postazione dei collaboratori dell’ingresso – sede centrale entro e 
non oltre il   12 gennaio   2011 utilizzando lo stampato reperibile presso le postazioni dei collaboratori e disponibili 
anche sul sito della scuola. 
Gli studenti della succursale potranno riferirsi , per informazioni e iscrizioni, ai professori V. Cro e S. Pezzella. 
Catania,  20 dicembre  2010 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Alfio Pennisi  
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Al Dirigente Scolastico 

 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 
Alunno/a della classe ______sez._____    
nato/a a  ___________________________________ prov. _______ il ___________________________ 
codice fiscale l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 
residente a  _________________________ prov. ___ Piazza/Via ____________________________n.___ 
c.a.p _________  telefono (fisso) _______________________cellulare ___________________________  
Indirizzo e-mail ________________________ 

CHIEDE 

di poter partecipare al/ai corso/i PON (segnare con una X l’opzione richiesta):  

 

X Corso Destinatari Ore Tipologia d’intervento 

 Getting on in English 1 Alunni IV ginnasio 30 Preparazione Certificazione 
competenze Lingua  inglese (Ket) 

 Getting on in English 2 Alunni  V ginnasio 30 Preparazione alla Certificazione 
competenze Lingua  inglese  (Pet) 

 Voglio la patente  
(per guidare il computer!) 

Alunni di biennio e Triennio 30 Preparazione alla Certificazione 
competenze Informatiche (ECDL) 

 Facciamo teatro Alunni di biennio e triennio 30 Laboratorio teatrale 

 Voglio andare all’Università Alunni delle terze liceo 50 Preparazione ai test d’ingresso 
universitari – area scientifica 

 Numeri eccellenti Alunni delle terze liceo 30 Interventi finalizzati per promuovere 
l’eccellenza. - Matematica 

 Olimpiadi di Scienze naturali Alunni del triennio 30 Interventi finalizzati per promuovere 
l’eccellenza.  - Gare di Scienze 

 Spedalieri ad certamen Alunni del triennio 30 Interventi finalizzati per promuovere 
l’eccellenza. - Gare Latino 

 

Firma dell’alunno/a_____________________________ 

 

Io  sottoscritto/a _________________________________genitore dell’alunno/a ___________________ 

autorizzo  mio/a figlio/a a frequentare il/i corso/i precedentemente indicato e mi impegno formalmente di farlo/a  partecipare 

per tutta la durata dell’attività. 

 

Catania   lì ________________ 
Firma del genitore____________________________ 

 
 
 
 


