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REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Q. CATAUDELLA” 
Viale dei Fiori n° 13 - 97018 Scicli (RG) - C.F. 90012100880 - COD. MIN.  RGIS00800B 

Liceo Scientifico e Liceo Classico RGPS00801T - Istituto Tecnico Economico RGTD00801N  
Istituto Tecnico Agrario RGTA008017 – Istituto Professionale di Stato per l‘Agricoltura RGRH00801G 

Tel. 0932/831962 - Fax 0932/835247 -  Email: rgis00800b@istruzione.it 
Pec: rgis00800b@pec.istruzione.it - Sito web: www.istitutocataudella.it 

 
Domanda di iscrizione ai progetti   

per il Programma Operativo Nazionale  

 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Avviso pubblico MIUR prot. n. 10862 del 16/09/2016,  a.s. 2017/2018 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto d’Istruzione Superiore 

 “Q. Cataudella” 

                          Viale dei Fiori n.13, 97018 SCICLI (RG)  

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________, nato/a a _____________________ prov. di 

_______ il _____________, residente  a _________________ prov di ______  via ____________________  

n. ____ c.a.p. ________  tel. ____________________ indirizzo e-mail _____________________, 

classe_______ sezione_______, indirizzo ________________________ 

CHIEDE 

di essere iscritto/a al/i progetto/i: 

PROGETTI 

 

DESTINATARI AVVIO  

“Scuola aperta sabato pomeriggio 1”: 30 ore Alunni dell’Istituto Novembre  

“Scuola aperta sabato pomeriggio 2”: 30 ore Alunni dell’Istituto Novembre  

“Certifichiamo le competenze linguistiche in 

Inglese B2”: 60 ore  

n. 30 alunni dell’Istituto Novembre  

“Patente ECDL”: 60 ore  n. 30 alunni delle classi terze, quarte 

e quinte dell’Istituto 

Novembre  

“Recuperiamo la matematica”: 30 ore 

 

Alunni e alunne delle classi prime e 

seconde dell’Istituto con priorità per 

quelli delle seconde degli indirizzi 

ITE, IPSA e ITA. 

Novembre  

“Prepariamoci alla prova Invalsi di Italiano”: Alunni e alunne delle classi prime e Novembre  
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30 ore 

 

seconde dell’Istituto con priorità per 

quelli delle seconde degli indirizzi 

ITE, IPSA e ITA. 

“Prepariamoci alla prova Invalsi di 

Matematica”: 30 ore 

 

Alunni e alunne delle classi prime e 

seconde dell’Istituto con priorità per 

quelli delle seconde degli indirizzi 

ITE, IPSA e ITA. 

Novembre  

 

Segnare con una croce il/i  modulo/i  al quale ci si  vuole iscrivere. 

Ogni alunno potrà partecipare, di norma, a max due progetti. 
 

a) al modulo “Patente ECDL” possono esseri ammessi n. 30 alunni e alunne delle classi terze, 
quarte e quinte dell’Istituto, con media dei voti pari o superiore ad otto, scelti tra i vari 
indirizzi in proporzione alle domande presentate, e nella selezione degli stessi si 
applicheranno i seguenti criteri: 
1. Media dei voti a.s. 2016/2017; 
2. Voto di condotta a.s. 2016/2017. 
 

b) al modulo “Certifichiamo le competenze linguistiche in Inglese B2” possono essere ammessi  
n. 30 alunni dell’Istituto e nella selezione degli stessi si applicheranno i seguenti criteri: 
1. Possesso di certificazione B1; 
2. Voto in Inglese a.s. 2016/2017;  
3. Media dei voti a.s. 2016/2017; 
4. Voto di condotta a.s. 2016/2017. 

 
A parità di punteggio, sarà privilegiato il candidato più anziano in entrambi i moduli. 
 
Gli alunni ammessi al modulo “Patente ECDL”, dovranno versare un contributo di € 30,00 per materiale 
librario e dovranno sostenere il costo degli esami obbligatori per il conseguimento della certificazione,  pari 
ad € 120,00. 
 
Gli alunni ammessi al modulo “Certifichiamo le competenze linguistiche in Inglese B2”  dovranno sostenere 
il costo degli esami obbligatori per il conseguimento della certificazione, pari ad € 180,00. 
 

I corsi avranno inizio nella seconda decade del mese di novembre 2017. 

Il/La sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lg.vo 30/06/2003, 

n. 196,  e dal Regolamento definito con Decreto Ministeriale 07/12/2006, n. 305, per le esigenze e le finalità 

dei corsi di cui alla presente domanda. 

 

   Data________________      

                   Firma dell’alunno/a 

 

         __________________________ 

 

 

         Firma del genitore o di chi ne fa le veci 

 

         __________________________ 


