REGISTRO DELLE COMUNICAZIONI A.S. 2019/20
COMUNICATO N. 12 DEL 18/09/2019

A Tutti gli Studenti e alle loro famiglie
Ai Docenti

Oggetto: Avviso Interno Selezione Corsisti Studenti per la partecipazione al Progetto PON/FSE Avviso
MIUR 4427 del 02/05/2017 - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico
Codice Progetto: 10.2.5C-FSEPON-TO-2018-9
Codice CUP assegnato al progetto: J97117000200007

Con il presente comunicato si informa che all’albo del Liceo è pubblicato il bando in oggetto che si allega alla
presente comunicazione.
Tutte le informazioni relative ai progetti PON sono reperibili all’interno dello spazio dedicato “PROGETTI PON”
nell’home page del sito del Liceo al seguente indirizzo: www.liceorediarezzo.it

Il Dirigente Scolastico
Prof. Anselmo Grotti
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Agli Student
e alle loro famiglie
………………………….

Oggetto: Avviso Interno Selezione Corsist Student per la partecipazione al Progetto PON/FSE Avviso
4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artstco, paesaggistco
Codice Progetto: 10.2.5C-FSEPON-OO-2018-9
Codice CUP assegnato al progetto: J97117000200007
Oitolo Progetto: La memoria dell'acqua: la bonifca leopoldina nell'eredità storica dei territori
Il Dirigente Scolastco
EMANA
Il presente avviso interno per la selezione di Corsist Student per la realizzazione del PON FSE Codice Progetto:
10.2.5C-FSEPON-OO-2018-9
La selezione degli student igua de r i seguent
Oitolo modulo e Atvità
TURISMO SCOLASTICO ED EDUCATIVO

oduli o ratiii
Ore
30

Student
20

LA VALDICHIANA E LE SUE LEOPOLDINE

30

20

I SENTIERI DELLA BONIFICA

30

20

30

20

AREZZO DIMENTICATA

 Le atiitr siolge anno dal rese di seterb e al rese di dicerb e data chiusu a p ogeto irp o ogabilrente
ent o 20/12/2019.
 Gli incont i si siolge anno alla p esenza di un espe to e di un tuto .
 I co si si siolge anno, indicatiarente con incont i di 3 o e ciascuno da tene si nel p iro pore iggio
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 Ai fini del conseguirento dellaatestato il co so doi r esse e equentato alreno pe la00 delle o e p eiiste
Conside ato che i finanziarent del P ogeto sono a ca ico della Corrissione Eu opea e dello Stato Italiano, sulle
ariglie non g aie r alcuna spesa.
Per ogni modulo verranno inserite le prime 20 domande in ordine di presentazione alla segreteria, Ass.
Amm.vo Antonella Amment.
Gli alunni pot anno ichiede e più roduli specificando lao dine di p e e enza. Sa r data p io itr alla p ira
ichiesta e in caso di indisponibilitr sa anno ialutate le alt e, con la p ecisazione che ogni rodulo sa r atiato
con un nure o riniro di 15 isc it, e non pot r esse e supe ato il totale indicato nella tabella sop a ipo tata.
In caso di scelta di pa tecipa e a più roduli, si chiede di tene e p esente che gli stessi inizie anno nel rese di
otob e pe te rina e ent o i p iri di dicerb e scadenza irp o ogabile del p ogeto 20/12/2019.
Si accoranda la p esenza agli incont i pe ga ant e la p osecuzione dei oduli, in quanto con p esenze
insufficient i oduli ie anno inte ot dal IUR, con danno anche pe gli student che hanno pa tecipato
egola rente e che intendono p osegui e.

-

Allegato A) Doranda di isc izione;

I moduli, debitamente compilat, dovranno essere consegnat entro e non oltre le ore 12.00 del 24 settembre
presso la segreteria dell’Isttuto Ass. Amm.vo Antonella Amment.
Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente Avviso.
Pe in o razioni iiolge si alla Seg ete ia della Scuola, Ass. Arr.io Antonella Arrent
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Allegato A) istanza di partecipazione Corsista Studente
AL DIRIGENOE SCOLASOICO
Del Liceo Scientfco “F. Redi – Arezzo
DOMANDA DI PAROECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI CORSISOI ALUNNI
Progetto PON/FSE Avviso 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale,
artstco, paesaggistco

Codice Progetto: 10.2.5C-FSEPON-OO-2018-9
Codice CUP assegnato al progetto: J97117000200007

Oitolo Progetto: La memoria dell’acqua
Dat del Genitore chee cheiede l’iscrizione del/della fglio/a
Il/La sottoscritto/la |_____________________________________| |_________________________________|
Nato il |______________| a |___________________________________________| Prov. |____|
Padre Madre dell’alunno/a di cui sotto, cheiede l’iscrizione al corso riportato di seguito del(la) proprio(a)
fglio(a)
Dat dell’alunno
Cognome |____________________________________| Nome |__________________________________|
Classe |_______| Sez. |_______| Indirizzo |__________________________________________|
Il sottoscritto cheiede l’iscrizione del/della proprio/a fglio/a al seguente modulo:

Indicare preferenza
modulo con 1-2-3-4

Oitolo modulo e Atvità

Ore

Student

TURISMO SCOLASTICO ED EDUCATIVO

30

20

LA VALDICHIANA E LE SUE LEOPOLDINE

30

20

I SENTIERI DELLA BONIFICA

30

20

30

20

AREZZO DIMENTICATA

DATA _____________________

FIR A DEL GENITORE ________________________

