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Ai signori genitori degli Studenti e delle studentesse  

delle classi PRIME, SECONDE  e TERZE 

SEDI 

Gentili genitori, 

la scuola  si è fatta promotrice della realizzazione di un progetto PON –FSE  approvato dal Ministero della Pubblica Istruzione 

(MIUR) e finanziato con il  Fondo Sociale Europeo ( FSE) finalizzato al potenziamento delle seguenti competenze di base: 

italiano, matematica, chimica e fisica, inglese. 

Il progetto intitolato QUESTIONE DI METODO sarà realizzato nel corrente anno scolastico in orario pomeridiano, 

presumibilmente con avvio nel mese di ottobre/novembre e conclusione nel mese di agosto 2018 . 

Il progetto si compone delle seguenti AZIONI: 

● AZIONE 1- potenziamento di italiano- N.1 corso di 30 ore : “ TESTO MISTO” rivolto agli studenti delle classi 

seconde di tutti gli indirizzi della sede De Sterlich;  

● AZIONE 2- potenziamento di matematica – N. 1 corso di 30 ore: “ I NUMERI NON FANNO PIU’ PAURA” rivolto 

agli studenti delle classi del biennio (1^ e 2^ ) indirizzo turismo della sede De Sterlich; 

● AZIONE 3- potenziamento di matematica – N. 1 corso di 30 ore: “ STATISTICA ESPERENZIALE ” rivolto agli 

studenti delle classi terze , indirizzi Amministrazione Finanza e Marketing  e Sistemi Informativi Aziendali della sede 

De Sterlich; 

● AZIONE 4: potenziamento di chimica e fisica – N. 1 corso di 30 ore “ COSTRUIRE LA SCIENZA” rivolto agli 

studenti del biennio ( 1^ e 2^ ) indirizzi Costruzioni Ambiente e Territorio e turismo della sede Galiani; 

● AZIONE 5: potenziamento di inglese e certificazione livello B1- N. 1 corso di 100 ore “ IMPROVING OUR 

ENGLISH” rivolto agli studenti delle classi terze indirizzo turismo della sede Galiani e della sede de Sterlich;  

Tutte le attività sono gratuite per le famiglie. 

Le attività di ciascuna azione si svolgeranno in orario pomeridiano ed è previsto il pranzo nelle giornate  in cui l’intervento, tra 

orario scolastico e orario pomeridiano, sarà complessivamente di dieci ore.  

Gli studenti interessati devono presentare DOMANDA di PARTECIPAZIONE al Dirigente Scolastico entro il 15 ottobre 2018 

utilizzando esclusivamente  il modello disponibile presso gli uffici di vice-presidenza delle due sedi scolastiche. 

Il modello debitamente compilato deve essere firmato dallo studente/studentessa e dai genitori esercenti la patria potestà se 

minorenne, unicamente dallo studente se maggiorenne. 

Saranno ammessi a ciascun corso da n. 25 a n. 30 studenti e le assenze non possono superare il 10% delle ore previste.. 

In caso di domande eccedenti il numero previsto ( massimo 30 per ciascun corso), si effettuerà il sorteggio a cui potranno 

assistere tutti gli studenti/genitori  interessati,  la cui data e ora sarà resa nota con avviso sul sito della scuola. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

                                                                                                                                                                     Il Dirigente  

Candida STIGLIANI 


