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Prot. n. 1068/1.1.d Conversano, 22/02/2019 
 

  Agli studenti 
  Alle famiglie 
   Ai docenti 
 p.c.  Al personale ATA 
   SITO WEB 
 

CIRCOLARE N 259 
 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze 
ed ambienti per l'apprendimento 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE): 
avvio percorsi formativi e iscrizione studenti – Seconda riapertura termini 
 
 
Sono riaperti i termini per le iscrizioni ai progetti/moduli elencati nella tabella allegata, per i quali non è stato 
raggiunto il numero minimo di iscritti utili all’avvio del corso. 
Si precisa che coloro che hanno già prodotto domanda di iscrizione sono ammessi e che in caso di esubero 
in questa terza fase, verranno adottati i criteri deliberati dagli organi collegiali. 
 
Per il modulo English to comunicate and spread ideas – B1 si precisa quanto segue: 
1 - i seguenti 10 studenti hanno presentato richiesta di partecipazione in prima istanza e sono ammessi:  

Liceo Classe Studente/ssa 

Scientifico 1G Leon Martinez Karla 

Scientifico 1B Lorusso Pasquale 

Scientifico 1A Murro Aurora 

Classico 1A Sarcia Veronica 

Classico 1A Zito Eleonora 

Classico 1A Maiellaro Francesca 

Classico 1A Gigante Francesca 

Classico 1A Moccia Antonella 

Classico 2B Spillo Pasquale 

Classico 2C D’aprile Elefante Giovanni 

2 – in seconda istanza hanno presentato domanda in 33 e verranno applicati i criteri stabiliti dagli organi 
collegiali per la selezione dei partecipanti, il cui esito sarà comunicato entro il giorno 27 febbraio; gli esclusi 
avranno precedenza per l’ammissione ad altri moduli. 
 
Tutti gli interessati potranno effettuare la iscrizione a max. 1 percorso formativo entro il giorno 02.03.2019, 
utilizzando il modello di iscrizione allegato alla presente e disponibile presso il front office delle varie sedi, a 
cui gli stessi, debitamente compilati, devono essere riconsegnati. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Marilena Abbatepaolo 
Firma autografa omessa a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93 
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PROGETTO MODULO 
DESTINATARI N. ORE PERIODO 

CODICE DESCRIZIONE MODULO DESCRIZIONE 
       

  

MATEMATICA 
Matematica al telefono! 

Comunicare con le parole 

Gli studenti rafforzeranno la capacità di 
comunicare e presentare i modelli matematici 

studenti del primo biennio 30 
marzo- maggio 

2019 

MATEMATICA 
Linguaggio naturale e 

linguaggio logico 

Gli studenti miglioreranno le abilità e 
competenze nella creazione, interpretazione e 

gestione degli strumenti linguistico-
comunicativi della matematica 

studenti del primo biennio 30 
marzo- maggio 

2019 

SCIENZE 
Dalla provetta alla relazione 

di laboratorio 

Gli studenti utilizzeranno le tecniche della 
"green chemistry" per realizzare esperienze 

pratiche di laboratorio 
studenti del primo biennio 30 

marzo- maggio 
2019 

       

10.2.5.A-FSE PON-PU-
2017-29 

Percorso di alternanza 
scuola-lavoro con reti di 

strutture ospitanti 

Cultura e impresa tra laghi 
e cappelle, castelli e ciliegi 

Gli studenti elaboreranno una proposta 
territoriale di turismo culturale, sociale e 

ambientale sostenibile, proponendo modalità di 
accoglienza. 

studenti del 
terzo anno 

90 
marzo -  

giugno 2019 

       

10.1.6.A-FSE PON-PU-
2018-309 

Orientamento formativo e 
riorientamento 

 

Re-play your life 

Gli studenti, attraverso la realizzazione di un 
musical teatrale in lingua italiana e inglese, 
approfondiranno la conoscenza di sé, delle 

proprie aspirazioni e punti di forza 
 

studenti del terzo anno 30 
marzo- maggio 

2019 

Fenomeni luminosi 
Gli studenti approfondiranno, presso i 

laboratori universitari,  i temi dei fenomeni 
luminosi 

 studenti delle classi quarte 30 
marzo- maggio 

2019 

       

10.2.2A-FSEPON-PU-
2018-953 

Progetto teso a migliorare 
le competenze 

informatiche, nell'ottica 
della dematerializzazione e 

della comunicazione 
efficace 

Sito WEB 
Gli studenti parteciperanno alla realizzazione di 

un sito web per la scuola 
studenti di tutte le classi 30 

marzo- maggio 
2019 

Intranet 
Gli studenti studieranno e applicheranno le 

tecniche per la realizzazione di una rete 
intranet 

studenti di tutte le classi 30 
marzo- maggio 

2019 

Moodle 
Gli studenti studieranno e applicheranno le 

tecniche per l'utilizzo della piattaforma Moodle 
in ambito scolastico 

studenti di tutte le classi 30 
marzo- maggio 

2019 

Office tools 
Gli studenti studieranno e applicheranno le 

tecniche proprie dei pacchetti di software per 
ufficio 

studenti del primo biennio 30 
marzo- maggio 

2019 
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Programma Operativo Nazionale Per la Scuola 
Competenze e ambienti per l'apprendimento - FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 

 

Modulo di richiesta partecipazione alla selezione dello/a studente/ssa 

 
 Al  Dirigente Scolastico 
  Liceo “Simone – Morea” 
  Conversano (BA) 
 

Dati studente/ssa 

Liceo (Scientifico/Classico)  

Classe  

Sezione  

Cognome  

Nome  

Luogo e data di nascita  

Residenza  

Indirizzo  

Recapito telefonico  

Email  

Indicare con una "X" il/i progetto/i per cui si chiede la partecipazione (ammesse due preferenze) 

 

 

MATEMATICA - Matematica al telefono 

 MATEMATICA - Linguaggio naturale e linguaggio logico 

 SCIENZE - Dalla provetta alla relazione 

 10.2.5.A-FSE PON-PU-2017-29 Cultura e impresa 

 
10.1.6.A-FSE PON-PU-2018-309 

Re-play your life 

 Fenomeni luminosi 

 

10.2.2A-FSEPON-PU-2018-953 

Sito WEB 

 Intranet 

 Moodle 

 Office tools 

 

Lo/la studente/studentessa e la famiglia si impegnano a garantire una assidua e proficua 

frequenza alle lezioni del corso. 

Conversano, ____/____/____ 

 

 Firma dello studente/ssa Firma dei genitori 

 ____________________ ____________________ 

  ____________________ 
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