
 

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

Circolare n° 222  A tutte le classi  

Ai genitori degli studenti 

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 – Moduli 

“Competenze di base in Matematica” e “Applicazioni per smartphone con App Inventor”- 

Ultimo avviso per il reclutamento degli studenti (scadenza venerdì 18 febbraio 2022).- 

 

Si fa seguito alla Circolare n° 200 dell’28 gennaio u.s. (cui si rinvia per ogni altra notizia sulle 

procedure del progetto PON FSE in oggetto) e si comunica che, dato l’esiguo numero di domande di 

iscrizione pervenute, al fine di preservare la validità formativa del Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-

PU-2021-405 si dispone la riapertura dei termini per la presentazione delle candidature alla frequenza 

dei sottoelencati moduli formativi con l’indicazione dei posti disponibili rispettivamente indicati:  

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

Modulo di 30h Classi destinatarie 
Posti 

disponibili Descrizione 

Competenze di base in 

Matematica 

Seconde 

TUTTI GLI 

INDIRIZZI 

Max 25 

Percorso di matematica per potenziare a livello concettuale e 

cognitivo le capacità critiche, riflessive e logiche al fine di 

mettere in grado ciascuno studente di applicare le conoscenze 

matematiche in contesti reali. 

Applicazioni per 

smartphone con App 

Inventor 
TUTTE LE CLASSI Max 25 

Realizzazione di semplici applicazioni per smartphone con 

App Inventor attraverso lo studio delle caratteristiche e delle 

basi della programmazione a blocchi. 

In relazione a quanto sopra, si invitano gli studenti interessati a presentare la propria candidatura, fatte 

salve le istanze già pervenute per i due Moduli interessati (Circolari nn. 200, 184 e 179). 

Le candidature dovranno essere consegnate entro e non oltre le ore 13:00 di venerdì 18 febbraio 

2022 nella Segreteria Studenti (assistente Basile) per gli studenti della sede di Piazza Vittorio Veneto e alla 

sig.ra Demola Doriana (dalle ore 10:00 alle 12:00) per gli studenti del plesso del Pergolo. Si precisa che le 

domande dovranno possedere i seguenti requisiti: 

1) essere sottoscritte anche da un genitore; 

2) indicazione chiara e completa del modulo cui s’intende partecipare.  

Qualora il numero degli studenti, che avranno presentato istanza di partecipazione, sia superiore al 

numero dei posti disponibili, si procederà, limitatamente ai candidati di quest’ultimo turno, alla selezione 

secondo i criteri di cui alla citata Circolare n° 184 del 11.01.2022, relativi ai due Moduli in oggetto.  

Vale la pena di ricordare che il Progetto, nella sua totalità, è stato approvato all’unanimità dal Collegio 

dei Docenti in data 18.05.2021. Pertanto, insieme ai docenti Esperti e Tutor dei Moduli formativi, tutti i 

docenti dovranno illustrare agli studenti le proposte formative contenute nella presente circolare 

sensibilizzandoli all’iscrizione ai suddetti moduli. 
 

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 





 

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. 9707 del 27/04/2021 – Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-405 

 

MODULO DI ISCRIZIONE STUDENTI - a. s. 2021/2022 
da consegnare in Segreteria entro le ore 13:00 di venerdì 18.02.2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

da attuare nell’a.s. 2021/22 

N° Titolo Numero e tipologia destinatari Durata Scelta 

1 Competenze di base in Matematica 
25 studenti delle classi seconde di TUTTI GLI 
INDIRIZZI 

30h □ 

2 
Applicazioni per smartphone con App 
Inventor 

25 studenti di TUTTE LE CLASSI 30h □ 

 

Dichiara di aver preso visione della Circolare n° 222 del 12.02.2022. 

 

Martina Franca,____ /  _ /2022 
   Firma Studente/essa        Firma Genitore 

 
 

APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ 

Cognome 

Nome 
 

Data di nascita 

/ 

Codice Fiscale 

Comune di nascita 

/ 

Residenza (Indirizzo – Comune – Provincia) 

CAP Recapiti telefonici 

e-mail 

Classe di 1° 2° 3° 4° 
appartenenza anno anno anno anno 

5° 
anno 

     

(barrare le tre voci 
di interesse) 

a.s. 2021/22 
     

Classico 

Linguistico 

□ Scientifico 

□ Scienze Umane 
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