
 

 

 
 

Circolare n° 325 Martina Franca, 5 giugno 2018 
 

 

 A tutte le classi terze e quarte 
Ai Docenti e al Personale A.T.A. 
Albo on line d’Istituto e sito web 

  SEDE 
 

Oggetto: Progetto PON 10.1.6A-FSEPON-PU-2017-103 – Orientamento formativo e 
riorientamento, CUP H95B18000140007. Proroga reclutamento Studenti per moduli di 
Matematica (a.s. 2018/2019).- 
 

 
 
Si fa seguito alla Circolare n° 304 e con riguardo al progetto “Engineering is not just for 

men” in oggetto, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE), si precisa che sono state 
raccolte candidature in numero sufficiente per l’avvio dei moduli di Ingegneria (34 per il modulo 1; 
21 per il modulo 2; oltre altre 3 pervenute fuori termine per il modulo 2), mentre sono ancora 
disponibili alcuni posti per i moduli di Matematica: esattamente, 14 posti per il modulo 1 
(riservato alle classi dello Scientifico) e 8 posti per il modulo 2 (riservato alle classi degli altri 
indirizzi liceali). 

È appena il caso di far notare che si tratta di un’opportunità quanto mai interessante, che 
consentirà di conoscere dall’interno alcune strutture universitarie del territorio, e ciò senza che 
questo presupponga una particolare propensione specifica ovvero la successiva iscrizione a corsi 
di laurea in Matematica. L’obiettivo, infatti, è quello di elevare il grado di consapevolezza sia delle 
proprie attitudini sia dell’offerta universitaria di indirizzo scientifico, ferme restando le autonome 
determinazioni in ordine agli studi universitari che ciascuno studente adotterà a tempo debito. 

Ciò premesso, si fissa alle ore 13:30 di lunedì 11 giugno 2018 il termine inderogabile per 
presentare la candidatura (da formalizzarsi sul modulo allegato) nella Segreteria Alunni (assistenti 
Carano, Montanaro, Pinca) per gli studenti del plesso di Piazza Vittorio Veneto e alla prof.ssa 
Grazia Iudici per gli studenti del plesso del Pergolo. Fermi restano, ovviamente i criteri di selezione 
e le disposizioni organizzative dettate con la Circolare n° 304 e che qui si intendono richiamate. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giovangualberto Carducci 
Il presente documento è firmato digitalmente 

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

 
 
 
 
 
__________________________________ 

N.B. I docenti annoteranno sul registro di classe l’avvenuta lettura della presente circolare. 

  





 

 

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 10.1 – Azione 10.1.6A 
Avviso del 13/03/2017 AOODGEFID/2999– Progetto 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-103 

ORIENTAMENTO FORMATIVO E RIORIENTAMENTO 

 

MODULO DI ISCRIZIONE STUDENTI  -  a.s. 2018/2019 
da consegnare in Segreteria entro le ore 13:30 dell’11.06.2018 

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. 2017/18 

3° anno 4° anno A B C D E  Classico 

       

 Linguistico 

 Scientifico 
 Scienze Umane 

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

Progetto PON FSE 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-103 
CUP H95B18000140007 

da attuare nell’a.s. 2018/19 
N° Titolo Numero e tipologia destinatari Durata Scelta 

3 
Giochiamo con la 

matematica 1 
25 studenti delle classi quarte e quinte del Liceo Scientifico 
(a.s. 2018/19) 

30h  

4 
Giochiamo con la 

matematica 2 
25 studenti delle classi quarte e quinte degli indirizzi 
Classico, Linguistico e delle Scienze Umane (a.s. 2018/19) 

30h  

Dichiara di aver preso visione delle Circolare n° 304 del 18.05.2018 e n° 325 del 05.06.2018, e di essere a 
conoscenza dei criteri di selezione dei corsisti ivi precisati. 
 
Martina Franca,___/06/2018 

         Firma Studente/essa                      Firma Genitore 

     _________________________  _______________________ 
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