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CIRCOLARE N. 389 
 

AGLI ALUNNI DELLE CLASSI 3^- 4^ - 5^ 
 CORSO SERALE 
SEDE VIVANTE 

 
 
Oggetto: iscrizione alunni  progetto PON 10.3.1A- FSEPON- PU-2017-2- Percorsi per adulti. 
 

        Si comunica che sono aperte le iscrizioni al corso PON 10.3.1A- FSEPON- PU-2017-2- Percorsi per 
adulti. 
 
Il progetto si articola in due moduli : 
 

 Certificazione informatica di 60 ore, 
 Il mondo del lavoro di 30 ore. 

 
Il primo modulo mira ad acquisire competenze sugli applicativi Office per conseguire una certificazione 
informatica, il secondo a sviluppare conoscenze e capacità per orientarsi nel mondo del lavoro e favorirne 
l’accesso. 

Le iscrizioni si chiuderanno il 20-04-2018 e andranno consegnate al prof. Salerno. 
Qualora le iscrizioni superassero il numero di 15 si procederà a stillare una graduatoria. 
 
Il modulo “Il mondo del lavoro” avrà inizio a decorrere dal 23-04-2018, mentre quello relativo alla 
“Certificazione informatica” nel mese di settembre 2018, con l’inizio del nuovo anno scolastico. 
 

Si ricorda che, come da Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

Fondi Strutturali Europei 2014-2020 e preso atto dal Collegio dei Docenti nella seduta del 21/03/2018, i 

risultati conseguiti con i percorsi PON da parte degli alunni partecipanti alle iniziative finanziate dai fondi 

strutturali europei “dovranno essere trasferiti sul voto della materia curricolare coinvolta nel modulo” nonché 

sul voto in condotta. La partecipazione assidua, motivata e proficua alle attività programmate consentirà, 

inoltre, agli alunni, in sede di scrutinio finale, di ottenere il punteggio superiore di credito scolastico relativo 

alla propria media di riferimento. 

 
Bari, 04 aprile 2018 

 
 
La referente 
Prof. Silvia Longo 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             (prof. Donato FERRARA) 
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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     SCHEDA ISCRIZIONE PROGETTO PON 10.3.1A- FSEPON- PU-2017-2- PERCORSI PER ADULTI 
 
 
Il sottoscritto____________________________________________________________  
 
Nato a  ________________ il _________________________________________________ 
 
Residente in_______________________________________________________________ 
 
N° Telefonico_____________________________________________________________ 

  
Frequentante la classe _____________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
 
L’iscrizione al  corso : “_________________________________________________________”. 
 
 
Dichiara altresì di essere consapevole che solo una frequenza non inferiore al 75% 
delle ore previste, dà diritto al rilascio dell’attestato finale  . 
                                       
 
 
Bari,                                                                                                              Firma 
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