
 

 

 
 

Circolare n° 101  Alle classi del triennio dei Licei Classico, 
Linguistico e Scienze Umane 
Ai Docenti e al Personale ATA 
Albo on line e sito web di Istituto 
 

 
Oggetto: Progetto 1010.2.2A-FSEPON-PU-2019-222 - CUP H98H18000610007: avvisi vari.- 

 
1. Individuazione esperti e Personale ATA 

Con provvedimenti 12601 e 12602 di oggi, consultabili nell’albo on line e nel sito web istituzionale, 
sono state pubblicate le graduatorie definitive per la individuazione degli esperti e del Personale ATA 
da impegnare nell’attuazione del progetto PON FSE indicato in oggetto. 
 

2. Riapertura dei termini per le candidature degli studenti alla frequenza del modulo Spreadsheet e Word 
Processor 
Vengono riaperti i termini per il modulo di informatica “Spreadsheet e Word Processor” ai fini del 
reclutamento di ulteriori n° 10 corsisti fra gli studenti delle classi delle classi del TRIENNIO dei Licei 
Classico, Linguistico e Scienze Umane. Le candidature dovranno essere formalizzate sul modulo 
allegato e dovranno essere consegnate entro e non oltre le ore 13:30 di mercoledì 4 dicembre 2019 
nella Segreteria Alunni per gli studenti della sede di Piazza Vittorio Veneto e alla prof.ssa Mariavaleria 
Palmisano per gli studenti del plesso del Pergolo. In caso di sovrabbondanza di adesioni le 
candidature saranno selezionate secondo i seguenti criteri elencati in ordine di priorità: 

1. ISEE 2018 più basso (copia dell’ISEE dovrà essere allegata alla candidatura; la sua eventuale mancanza NON 
potrà essere sanata dopo il termine di presentazione delle candidature);  

2. media generale dei voti più alta negli scrutini finali di giugno 2019;  
3. voto più alto in Matematica negli scrutini finali di giugno 2019; 
4. media generale dei voti più alta negli scrutini trimestrali di dicembre 2018. 

 
3. Riunione degli esperti e dei tutor d’aula (giovedì 5 dicembre 2019 ore 15:00) 

È convocata giovedì 5 dicembre 2019 alle ore 15:00 nel plesso di Piazza Vittorio Veneto (laboratorio 
linguistico al Piano terra) la riunione dei docenti tutor ed esperti (di cui alla tabella allegata), i cui lavori 
saranno coordinati dalla referente per la valutazione prof.ssa Anna Lucia Averna, con l’obiettivo di 
definire gli aspetti organizzativi e didattici del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-222 in vista 
dell’imminente avvio delle attività formative dei sette moduli: 

Area formativa 

Modulo formativo Tutor d’aula Esperto 

Spreadsheet e Word Processor  Scatigna Patrizia  Ponte Francesco  
Comprendere per comunicare  Laterza Maria P. Stella  Pastore Anna Maria  
Mastering your English to get B2  Carbotti Beatrice  Scimone Grazia Rita  
Improve your English and prepare for IELTS  Montanaro Grazia Maria  Scimone Grazia Rita  
@pprendresurleweb en L2  Trani Agnese Lailler Ingrid  
Deutsch? Ja, bitte!  Nigri Maria Carmela Wurster Brigitte 
PER ASPERA AD ASTRA Gravina Giuseppe Fogli Luana 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Giovangualberto Carducci 
Il presente documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
 





 
 

 

 Al Dirigente Scolastico del Liceo Statale “Tito Livio” 
 Piazza Vittorio Veneto 7 – Martina Franca 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PON 2014-2020 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  -  Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2A 

Avviso pubblico prot. 4396 del 09/03/2018 – Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-222 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE – 2^ edizione 

 

MODULO DI ISCRIZIONE STUDENTI  -  a.s. 2019/2020 
da consegnare in Segreteria entro le ore 13:30 di mercoledì 04/12/2019 

Cognome  

                                                                                       
 

Nome 

                                                                                       
 

Data di nascita 

      /       /       
 

Comune di nascita 

                                                
 

Codice Fiscale  

                                                
 

Residenza (Indirizzo – Comune – Provincia) 

                                                                                       

 

                                                                                       
 

CAP   

               
 

Recapiti telefonici 

                                                                     
 

e-mail 

                                                                                       
 

Classe di 

appartenenza 
(barrare le tre voci 

di interesse)  

a.s. 2019/20 

1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

5° 
anno 

A B C D E  Classico 

          
 Linguistico 

 Scienze Umane 

Modulo formativo prescelto (indicare con la crocetta nella colonna “SCELTA”) 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-222 

CUP H98H18000610007 

da attuare nell’a.s. 2019/20 
N° Titolo Numero e tipologia destinatari Durata Scelta 

1 Spreadsheet e Word Processor 
30 studenti delle classi del triennio dei Licei Classico, 
Linguistico e Scienze Umane 

30h  

Dichiara di aver preso visione della Circolare n° 101 del 28/11/2019 e di essere a conoscenza dei criteri di 

selezione dei corsisti ivi precisati (ISEE 2018 da documentare, nonché media dei voti e valutazioni a.s. 2018/19). 

 

Martina Franca,___/__/2019 

         Firma Studente/essa             Firma Genitore 

     _________________________  _______________________ 
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