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CIRCOLARE N.243
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI PRIME E SECONDE
AI GENITORI
AI DOCENTI
AL D.S.G.A.
AL PERSONALE
AL SITO

Oggetto: Corsi del Progetto PON/FSE “ Competenze di base” - Iscrizione alunni
Si comunica agli studenti delle classi prime e seconde e alle loro famiglie che da martedì 12
febbraio verranno realizzati presso il Liceo corsi di Matematica, Scienze e Fisica nell’ambito del
progetto “Competenze di base” ammesso al finanziamento del Fondo Sociale Europeo .
I corsi saranno svolti con le seguenti modalità (sede, giorno, orario):
1. Per gli studenti delle classi prime Corso di Matematica
sede Via dei Robilant; giorno martedì orario 13,30/15,30
2. Per gli studenti delle classi prime e seconde Corso di Scienze
sede Centrale; giorno martedì orario 14,30/16,30
3. Per gli studenti delle classi seconde Corso Fisica
sede Centrale; giorno giovedì orario 14,30/16,30
Ogni corso prevede 15 incontri ( 30 ore da febbraio a maggio, a frequenza obbligatoria, gratuito)
per recupero, consolidamento e potenziamento delle competenze di base con attività anche
laboratoriali. È possibile partecipare ad un solo corso.
Si puntualizza che è richiesta la frequenza obbligatoria a tutti gli incontri e che, al di sotto di 10
presenze in ciascun incontro, il corso verrà chiuso, regola generale per tutti i progetti che
usufruiscono di fondi europei.
I genitori degli alunni interessati a frequentare i corsi dovranno presentare apposita richiesta
(Allegato A) al Dirigente Scolastico, entro e non oltre le ore 12.00 del 4 febbraio 2019
all’indirizzo rmps49000c@istruzione.it con oggetto Richiesta di iscrizione Corso PON.
Le istanze verranno accolte fino a un massimo di 20 alunni per corso. In caso di eccedenza, verrà
data la precedenza agli alunni individuati dai rispettivi consigli di classe in sede di scrutinio sulla
base dei criteri deliberati dal Collegio docenti.
La conferma dell’iscrizione ai corsi verrà comunicata via mail dalla segreteria didattica entro il
giorno 7 febbraio p.v. con il contestuale invio della documentazione prevista dal bando PON
( Informativa Privacy e Consenso al trattamento dei dati Minorenni).
Roma, 28 Gennaio 2019
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Marina Frettoni
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservati e sono, comunque, destinati esclusivamente alle persone e alle Società
sopra indicate. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616
c.p., che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Se questo messaggio vi è stato inviato per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente per telefono allo
06-36299595 o via fax al 06-36309457, email:RMPS49000C@istruzione.it. In caso di ricezione mancata o incompleta, telefonate allo 06-121127045

ALLEGATO A
Al Dirigente Scolastico
dell’Liceo Farnesina

Oggetto: Domanda di partecipazione ai corsi del Progetto PON “COMPETENZE DI BASE
Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………………,
Nato a ………………………………… (………) il ………………….
residente a …………………………………………………… (…….)
in via/piazza…………………………………………………………………… n. …. CAP ……
Telefono ………………… Cell. ……………………………….. e-mail ……………………………...
E
Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………………,
Nato a …………………………………………… (………) il ………………….
residente a …………………………………………………… (…….)
in via/piazza…………………………………………………………… n.

…. CAP …………

Telefono …………………… Cell. ………………………………… e- mail …………………….......
avendo letto la circolare n 243 per l’iscrizione ai corsi del Progetto PON/FSE “COMPETENZE DI
BASE”
CHIEDONO
che il/la proprio/a figlio/a………………………………………………………………,
nato a …………………………………., il …………………….,
residente a ………..………………………………………………….……….. (…….)
in via/piazza …………………………………………………………………… n. …. CAP ………,
iscritto/a alla classe ___sez. ___dell’ Istituto ……………………………………., sia ammesso/a a
partecipare ad uno dei seguenti corsi ( barrare il corso richiesto):
o Corso di Matematica Per gli studenti delle classi prime
sede Via dei Robilant; giorno martedì orario 13,30/15,30
o Corso di Scienze Per gli studenti delle classi prime e seconde
sede Centrale; giorno martedì orario 14,30/16,30
o Corso Fisica Per gli studenti delle classi seconde
sede Centrale; giorno giovedì orario 14,30/16,30
I sottoscritti dichiarano di aver preso visione della circolare n 243 e di essere consapevoli che:
o la frequenza a tutti gli incontri è obbligatoria
o al di sotto di 10 presenze in ciascun incontro, il corso verrà chiuso, regola generale per
tutti i progetti che usufruiscono di fondi europei.

Firma dei genitori
__________________________
__________________________

Firma del partecipante
____________________________

