
 
 

 
Circolare n° 234      A tutte le classi 

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 - Modulo formativo “Competenze digitali di base 5”  (a.s. 2021/2022). CUP H93D21000970007.- 

 

In relazione al progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2021- 405 “Skills for Future”, nel rispetto delle 

normative anti-Covid vigenti, in sostituzione del Modulo “DigSpace 3D”, si intende proporre e realizzare 

il modulo formativo: “Competenze digitali di base 5” così articolato: 

 

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

 
 

Competenze digitali di base - durata 30 ore 

Rivolto a 25 studenti di tutte le classi 

Saranno affrontati i contenuti tipici di 4 dei 7 moduli della patente europea del computer: Computer Essential, Online Essential, Word, 

Excel per consentire agli studenti interessati l’acquisizione del livello Base della ICDL. 

 

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

presupposto che è ammissibile la candidatura a un solo modulo formativo in corso. 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 13:00 di venerdì 25 febbraio 2022 

2021 nella Segreteria Alunni (assistente Basile) per gli studenti della sede di Piazza Vittorio Veneto e alla 

sig.ra Demola Doriana per gli studenti del plesso del Pergolo dalle ore 10:00 alle ore 12:00. 

Si precisa che le domande dovranno essere sottoscritte da un genitore. 
Non saranno prese in considerazione candidature presentate oltre la scadenza, fatta salva la possibilità di 

prorogare o riaprire i termini in caso di insufficiente numero di adesioni.  

Condizione necessaria e sufficiente per la partecipazione al modulo in oggetto è che gli studenti NON 

abbiano sostenuto uno degli esami previsti per uno dei quattro moduli; nel caso in cui il numero di domande 

pervenute sia superiore al numero dei posti disponibili, sarà stilata una graduatoria in cui la precedenza sarà 

stabilita in base alla Circolare n. 184 con priorità per gli studenti con maggiore età anagrafica.  

Si ricorda, inoltre, che la partecipazione a un modulo di formazione PON FSE è valida soltanto con il 75% 

delle presenze; in caso di superamento della soglia del 25% di assenze il corsista perde il diritto a ricevere 

l’attestato finale; 

I docenti coordinatori sono incaricati di illustrare agli studenti delle classi in indirizzo le proposte 

formative contenute nella presente circolare e di sensibilizzarli all’iscrizione. 

 

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. 

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 25.02.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo formativo prescelto  

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 digitali di base 5 25 studenti di tutte le classi  30h □ 

 

Dichiara di 

a) Essere in possesso della Skills Card (barrare la voce che interessa)   Sì   No 

Dichiara di aver preso visione della Circolare n° 234 del 17.02.2022 e di essere a conoscenza dei criteri  

di selezione dei corsisti. 
 

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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