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Prot. n. 6454/B12               Scicli, 09/10/2019 
CIRCOLARE N. 47 

   Al Personale della scuola 
              Agli alunni e alle famiglie                                                                                   

   All’albo pretorio on line 
   (Comunicazioni alle famiglie, Fondi strutturali europei e Circolari) 

   Al sit web dell’Istituto 
 (Amministrazione trasparente) 
   Al Fascicolo PON     
                                       SEDE 

Oggetto: avvio moduli P.O.N. – F.S.E., a.s. 2019/2020, Progetto “Potenziamo le nostre competenze di 
base”, codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-48. 
 
Si comunica che a partire dal mese di novembre 2019 avranno inizio i seguenti moduli P.O.N. –F.S.E.  del 
Progetto “Potenziamo le nostre competenze di base”, codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-
2019-48, destinati agli studenti: 

PROGETTI 

 

DESTINATARI AVVIO 

“Raccontiamo il nostro territorio”: 30 ore Alunni dell’Istituto Novembre 

“Matematica oggi”: 30 ore Alunni dell’Istituto con priorità per 

quelli delle classi prime e seconde 

Novembre 

“Consolidiamo le competenze di matematica”: 30 
ore 

Alunni dell’Istituto con priorità per 

quelli delle classi quinte 

Novembre 

“Certifichiamo le competenze linguistiche in Inglese 
B1”: 60 ore 

n. 30 alunni dell’Istituto Novembre 

“Certifichiamo le competenze linguistiche in Inglese 
B2”: 100 ore 

n. 30 alunni dell’Istituto Novembre 

 
Gli studenti possono ritirare i modelli per l’iscrizione ai corsi in Bidelleria, Sig.ra Bonincontro o Sig. Di 
Giorgio (sezione Liceo), o in Bidelleria, Sig. Miceli o Sig.ra Nardi (sezione I.T.E.) o presso  gli Uffici di 
Vicepresidenza delle sezioni IPSA e ITA Scicli e consegnarli, sempre presso gli stessi referenti, entro venerdi 
18 ottobre 2019. 
I modelli sono anche scaricabili sul sito web della scuola all’indirizzo  
http://www.istitutocataudella.it/studenti.html  e all’albo pretorio on line 
http://www.istitutocataudella.it/pon.html. 
Ogni alunno potrà partecipare, di norma, a max due progetti. 
 

a) Al modulo “Certifichiamo le competenze linguistiche in Inglese B1” potranno essere ammessi  n. 30 
alunni dell’Istituto e nella selezione degli stessi si applicheranno i seguenti criteri: 

1. Alunni dell’Istituto con priorità per quelli in possesso di certificazione A2; 
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2. Voto in Inglese a.s. 2018/2019;  
3. Media dei voti a.s. 2018/2019; 
4. Voto di condotta a.s. 2018/2019. 

b) al modulo “Certifichiamo le competenze linguistiche in Inglese B2” potranno essere ammessi  n. 30 
alunni dell’Istituto e nella selezione degli stessi si applicheranno i seguenti criteri: 

1. Alunni dell’Istituto con priorità per quelli in possesso di certificazione B1;  
2. Voto in Inglese a.s. 2018/2019;  
3. Media dei voti a.s. 2018/2019; 
4. Voto di condotta a.s. 2018/2019. 

A parità di punteggio, sarà privilegiato il candidato più anziano in entrambi i moduli. 
 
Gli alunni che in anni scolastici precedenti abbiano già fruito della possibilità di frequentare Corsi di Inglese 
B1 e B2, e che non abbiano acquisito, dopo esame, le relative certificazioni, non potranno essere ammessi ad 
analoghi corsi nel corrente anno scolastico, se non nel caso di disponibilità di posti residua all’ammissione, 
per la prima volta, di altri alunni. 
 
Gli alunni ammessi ai moduli “Certifichiamo le competenze linguistiche in Inglese B1” e “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 prima decade del mese di novembre 2019. 
 
Per ogni ulteriore informazione, gli alunni possono rivolgersi ai Proff. Barone (sezioni Liceo), Occhipinti o 
Padua (sezione I.T.E.), Ferro (sezione I.T.A.), Cannizzaro (sezione I.P.S.A.). 
Si raccomanda agli studenti iscritti la massima puntualità nella frequenza dei corsi.   
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Vincenzo Giannone 
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

               ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 


