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Prot.

n.

Scicli,2501l2022

CIRCOLAREN.99

Al Personale della scuola
Agli alunni e alle famiglie
All'albo pretorio on line

(Comunicazioni alle famiglie, Fondi strutturali
europei e Circolari)

Al sito web dell'Istituto
(Amministrazione trasparente)
Al Fascicolo PON
SEDE

oggetto: arryio moduli progetto "Apriamo la scuola
al territorio," codice identificativo
progetto r0.1.1A-FsEPoN-sI-20r9-32r, programma
operativo Nazionare 201412020 F.s,E.
"Per la scuola, competenze e ambienti per Irapprendimento,
si comunica che il Ministero dell'Istruzione ha arrtoitzzato
l'espletamento del progetto ..Apriamo la
scuola al territorio", codice identificativo progefto
r0.r.rA-FSEpoN-sl-)oiq-:zr, elaborato
dall'Istituto d'Istruzione superiore "e. cataudeila,'di
scicli (Rg),
prograo,.,u

,.r

rientrante
operativo Nazionale 20r412020 F.s.E. "per ra scuol4
competenze e ambienti per l,apprendimento,,.
si comunica altresì che i moduli previsti e destinati agli studenti
e ai genitori, awanno inizio a
partire dal mese di febbraio 2022:
MODULT

DESTINATARI

'Cert ific hi am o e com p ete nze Ìngu isti che
lll
ese 42": 60 ore
"P otenziamo le competenze linguistiche
livello B1": 60 ore
atente ECDL": 60 ore
"Genitori 2.0": 60 ore

n. 25

alumi

AWIO

e alunne

Febbraio 2022

n. 25 alunni e alunne

Febbraio 2022

n. 25 alunni e alunné

Febbraio 2022
Febbraio 2022

n.25

tori

Gli studenti e i genitori possono ritirare il modulo per l'iscrizione
ai corsi in Bidelleria Liceo o in
Bidelleria ITE, o presso gli Uffici di vicepresiden
za dere sezioni LICEI, ITE, IpsA e ITA _
IPSSEOA e consegnarlo, sempre presso gli stessi
referenti, entro mercoledi 2 febbraio 2022.

I

Y

Il modulo è anche

sul sito web

scaricabile
della
scuola
http://www .istitutocataudel la.itlstudenti.html
e all'albo
pretorio
http:/iwww.istitutocataudella.itlpon.html oltre che sul registro on line.

all'indirjzzo
on line

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

I corsi avranno inizio nel

mese di febbraio 2022.

a)

al modulo "Patente ECDL" possono esseri ammessi n. 25 alunni e alunne delle classi terze,
quarte e quinte dell'Istituto, con priorita per gli alururi e alunne delle classi quinte, scelti tra i
vari indirizzi in proporzione alle domande presentate, e nella selezioné degli stessi si
applicheranno i seguenti criteri:
1. Media dei voti a.s.2020/2021;
2. Voto di condotta a.s. 2020/2021.

b)

al modulo "certifichiamo le competenze linguistiche in Inglese A2,' possono essere ammessi
n.25 alunni e alunne dell'Istituto e nella selezione degli stessi si applicheranno i seguenti
criteri:
1. Possesso di certificazione A.1;
2. Voto in Inglese a.s.202012021;
3. Media dei voti a.s.202012021:
4. Voto di condotta a.s. 202012021.

c)

al modulo ""Potenziamo le competenze linguistiche livello Bl" possono essere ammessi n.
25 alunni e alunne dell'Istituto e nella selezione degli stessi sì applicheranno i seguenti
criteri:
1 Possesso di certificazione A2;
2. Voto in Inglese a.s.202012021;
3. Media dei voti a.s. 202012021;
4. Voto di condotta a.s.202012021.

A parita di punteggio, sarà privilegiato il candidato più anziano in tutti

e tre

i moduli.

Gli alunni ammessi al modulo "Patente ECDL", dovranno versare un contributo di € 30,00 per

materiale librario e dovranno sostenere
certificazione, pari ad € 120,00.

il

costo degli esami obbligatori per

il

conseguimento della

Gli alunni ammessi ai moduli "certifichiamo le competenze linguistiche in Inglese A2', e
"Potenziamo le competenze linguistiche livello B1" dowanno sostenere
costo degli esami
obbligatori per il conseguimento della certificazione, pari ad € 1g0,00.

il

si raccomanda agli studenti iscritti la massima puntualita nella frequenza dei corsi.
Per ogni ulteriore informazione, gli alunni possono rivolgersi ai Proff. Barone (sezioni Liceo),
occhipinti o Padua (sezione I.T.E.), Agnello (sezioni I.T.A. e Lp.s.s.E.o.A.), cmrizzarc (sezione
r.P.s.A.).
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