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Prot. n. scicli,0g/10/2021
CIRCOLARE N.46

AI 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 tr asparente)
Al Fascicolo PON

SEDE
oggetto: awio moduri progetto "Riprendiamo cammino", codice identificativo progetto
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-517, Programma Operativo Nazionale (pON e pOC) ,,per Ia scuola,
competenze e ambienti per I'apprendim ento,' 2014-2020.

si comunica che il Ministero dell'lstruzione ha autonzzato I'espletamento del progetto
"Riprendiamo il cammino", codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEpoN-sr-2021_517,
elaborato dall'Istituto d'Istruzione superiore ,.e. cataudella" di scicli (Rg), rientrante nel
Programma operativo Nazionale (poN E poc) "per la scuola, competenze e ambienti per
I' apprendimento" 20 1 4 -2020.
si comunica altresì che i moduli previsti e destinati agli studenti, avranno inizio a partire dal mese di
ottobre 2021 :

MODULI DESTINATARI
"Corso di Matematica l ": 30 ore n. 20 alunni e alunne Ottobre 2021
"Corso di Matematica 2": 30 ore n. 20 alunni e alume Ottobre 2021
"Corso di Matematica 3": 30 ore n. 20 alunni e alume Ottobre 2021"Corso di Matematica 4": 30 ore n. 20 alunni e alunne Ottobre 2021"Co rso di Matematica 5": 30 ore n. 20 alunni e alunne Ottobre 2021
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"Corso di Latino 3": 30 ore unni e alunne con priorita per il
Liceo Scientifico e il Liceo Classi

n.20 al

co
Ottobre 2021

"Corso di Latino 4": 30 ore unni e alunne con priorità per il
Liceo Scientifico e il Liceo Classico

n. 20 al Ottobre 2021

"Corso di Greco 1": 30 ore unni e alunne con priorità per il
Liceo Classico

n.20 al Ottobre 2021

"Corso di Greco 2": 30 ore unni e alunne con priorità per il
Liceo Classico

n.20 al Ottobre 2021

"Corso di Greco 3": 30 ore unni e alunne con priorità per il
Liceo Classico

n.20 al Ottobre 2021

orso di Economia Aziendale 1,,: 30 ore"c unni e alunne con priorità
l'Istituto Tecnico Economico

n.20 al Ottobre 2021

orso di Economia Aziendale 2,,: 30 ore"c unni e alunne con priorità
l'Istituto Tecnico Economico

n. 20 al Ottobre 2021

rso di Economia Aziendale 3,,: 30 ore"Co unni e alunne con priorità
l' Istituto Tecnico Economico

n. 20 al Ottobre 2021

orso di Economia Aziendale 4,,: 30 ore
*C

0 alunni e alunne con priorità
I'Istituto Tecnico Economico

n.2 Ottobre 2021

n. 15 alunni e alunne Ottobre202l
"Corso di Inglese": 30 ore n. 15 alunni e alunne Ottobre 2021

Gli studenti possono ritirare il modulo per l'iscrizione ai corsi in Bidelleria Liceo (Sig.ra Denaro o
sig.ra Frasca), o in Bidelleria ITE, (sig. Miceli o sig.ra Nardi) o presso gli Uffici di vìcepresidenza
delle sezioni IPSA e ITA - IPSSEOA e consegnarlo, sempre presso gli stessi referenti, entro venerdi
15 ottobre 2021 .

Il modulo è anche scaricabile sul sito web della
httD: .istitutocataudel la.itlstudenti.html e all'albo

scuola all'indirizzo
pretorio on line

httD: .lstltutocataudella.itlnon .html oltre che sul registro on line.

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

I corsi avranno inizio nell,ultima decade del mese di ottobre 202I.

Per ogni ulteriore informazione, gli alunni possono rivorgersi ai proff. Barone (sezioni Liceo),
occhipinti o Padua (sezione I.T.E.), Agnello (sezioni LT.A. e Lp.s.s.E.o.A. ), cannizzaro (sezione
r.P.s.A.).
Si raccomanda agli studenti iscritti la massima puntualità nella frequenza dei corsi.
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"Corso di Italiano": 30 ore


