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Circolare n. 123

Alassio, 02 febbraio 2018
Al personale docente
Al personale non docente
Agli studenti delle classi
Alle famiglie degli studenti

Oggetto: Fondi Strutturali Europei FSE– Programma Operativo Nazionale PON “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico 3781 del 5 aprile 2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”
Con la presente, ho il piacere di comunicare a tutti gli interessati, che l’Istituto Giancardi-Galilei-Aicardi è
stato autorizzato, con protocollo di assegnazione fondi n. 38411 del 2 gennaio 2018, alla realizzazione dei
due progetti PON FSE dedicati al Potenziamento dei percorsi di Alternanza scuola-lavoro che rispondono
alle seguenti azioni:



azione 10.2.5.A – Competenze trasversali nazionali, denominato Di Regione in regione.
Spigolature formative nella realtà territoriale italiana;
azione 10.2.5.B – Competenze trasversali transnazionale, denominato A côte de la Côte. Idee di
formazione tra la Riviera ligure e la Provenza.

I progetti sono articolato in moduli distinti (due dedicati al potenziamento delle competenze trasversali
nazionali e uno dedicato al potenziamento delle competenze trasversali transnazionali) sotto indicati:ogia
modulo Titolo Costo
Progetto PON
Moduli
Destinatari
Ore
In viaggio
n. 15 studenti plesso Giancardi
120
classi 3^ e 4^
Di Regione in regione
Coltiva il tuo lavoro nell’orto del n. 15 studenti plesso Aicardi classi
120
vicino
3^ e 4^
A côte de la Côte
Vers la France
n. 15 studenti plesso Giancardi
120
classi 4^
I moduli si svolgeranno secondo il calendario che sarà comunicato non appena concordato con le strutture
ospitanti e tenendo conto della programmazione delle attività di Alternanza per il corrente a.s..
Con successiva circolare, saranno resi noti:
 i criteri di individuazione degli studenti ammessi ai diversi moduli;
 i bandi per l’individuazione ei tutor dei diversi moduli;
 i bandi per l’individuazione del personale ATA necessario per la gestione del progetto.
Gli studenti che parteciperanno ai progetti seguiranno corsi di formazione mirati prima dell’inizio dell’attività
per la certificazione delle competenze.
Per eventuali informazioni, contattare l’ufficio di presidenza.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Simonetta Barile

