Circolare n° 25
A tutte le classi del triennio del
Liceo Scientifico
Ai Docenti e al Personale A.T.A.
Albo on line d’Istituto e sito web
Oggetto: Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-405 – Apprendimento e socialità.
Reclutamento Studenti (a.s. 2022/2023). CUP H93D21000970007.Facendo seguito alla circolare n. 40 del 28.09.2021, si intende ora portare a completamento
l’attuazione del progetto “Skills for Future” in oggetto, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo
(FSE), con l’attuazione dell’ultimo modulo previsto “BioInfo: il reale che diventa virtuale”. Tale
modulo è destinato ad un numero di 30 studenti del triennio dell’indirizzo Scientifico.

Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-405
CUP H93D21000970007

N°

Classi destinatarie

4 Triennio Scientifico

Titolo
BioInfo: il reale che diventa virtuale

Ore

30

Il modulo formativo dovrà concludersi entro il 20 novembre 2022.
In relazione a quanto sopra, si invitano gli studenti interessati a presentare la propria
candidatura.
In Segreteria e sul sito web del liceo (www.titoliviomartinafranca.edu.it) è disponibile il
modulo da utilizzare per le candidature, che dovranno essere consegnate entro e non oltre le
ore 13:30 di venerdì 23 settembre 2022 presso la Segreteria Studenti del plesso di Piazza
Vittorio Veneto.
Si precisa che le domande dovranno essere sottoscritte anche da un genitore.
Non saranno prese in considerazione candidature presentate oltre la scadenza sopra
precisata. Al termine della raccolta delle adesioni, sarà stilata la graduatoria secondo i seguenti criteri
(elencati in ordine di priorità):
1. ISEE 2021 più basso;
2. media generale dei voti più alta negli scrutini finali di giugno 2022;
3. voto più alto nella disciplina di riferimento negli scrutini finali di giugno 2022;
4. età anagrafica più elevata.
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Si ricorda, inoltre, che
1) la partecipazione al modulo di formazione PON FSE è valida soltanto con il 75% delle
presenze, pari a 23 ore per i corsi di 30 ore; in caso di superamento della soglia del
25% di assenze il corsista perde il diritto a ricevere l’attestato finale;
2) le assenze degli studenti dalle attività formative possono determinare una decurtazione,
più o meno rilevante, del budget finanziario assegnato a questo Liceo per l’attuazione
del progetto, sicché la presentazione della domanda assume il carattere di un
impegno da onorare per tutte e 30 le ore, e ciò sotto il profilo della responsabilità
personale dello studente verso sé stesso e verso la scuola.
I docenti coordinatori sono incaricati di analizzare e illustrare agli studenti delle classi in
indirizzo la proposta formativa contenuta nella presente circolare.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe SEMERARO
Il documento è firmato digitalmente ai sensi
del D. Lgs 82/2005 s. m. i. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

N.B. I docenti annoteranno sul registro di classe l’avvenuta lettura della presente circolare.
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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. 17665 del 07/06/2021 – Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-405

APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ

MODULO DI ISCRIZIONE STUDENTI - a.s. 2022/2023
da consegnare in Segreteria entro le ore 13:30 del 23.09.2022

Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-405
CUP H93D21000970007
da attuare nell’a.s. 2022/23
Titolo

BioInfo: il reale che diventa virtuale

Numero e tipologia destinatari

Durata

25 studenti delle classi del triennio del Liceo Scientifico

30h

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. 2022/23

1°

2°

3°

4°

5°

anno

anno

anno

anno

anno

□

□

□

□

A

B

C

D

E

□

□

□

□

□

□ Scientifico

□

Dichiara di aver preso visione della Circolare n° 25 del 17.09.2022 e di essere a conoscenza dei criteri di
selezione dei corsisti (ISEE 2021 da documentare, nonché media dei voti e valutazioni più alte a.s. 2021/22).
Martina Franca,

/ __/2022
Firma Studente/essa

Firma Genitore
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