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Comunicazione n. 80

 0923 580077
 0923 29002
 0923 872131
 0923 891601
 0923 569559

Prot. n. 15017-VI/A
Agli ALUNNI del BIENNIO
e, per lor o tramite, Ai GENITORI
Ai DOCENTI ESPERTI e TUTOR
Al SITO WEB d’Istituto
Alla DSGA
LORO SEDI

Oggetto: Colloquio corsisti Modulo “L’importanza dell’incipit” - Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI2017-452 “TRAGUARDI IN AVVICINAMENTO” (COMPETENZE DI BASE - CUP J54C17000220007).
FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO
NAZIONALE - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff;
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, etc.).

Si comunica che mercoledì 7 novembre 2018 si svolgeranno i colloqui con gli studenti che
hanno fatto richiesta di iscrizione al modulo del progetto indicato in oggetto.
Il colloquio nasce dall’esigenza di selezionare, tra i 50 studenti che hanno fatto istanza di
iscrizione, 35 studenti in possesso dei requisiti più idonei alla partecipazione che, come già
indicato nella comunicazione n. 44, è obbligatoria e determinerà un prodotto finale che avrà come
protagonisti gli stessi studenti. Non è dunque un colloquio valutativo o un giudizio sull’andamento
didattico degli studenti.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Sarà accertato il livello/grado di alcuni indicatori necessari per l’efficace partecipazione alle
attività del corso: frequenza scolastica, motivazione, padronanza linguistica, grado di
collaborazione ed esperienze pregresse, altre attività pomeridiane che impegnano gli alunni
(sportive, di studio, etc).
Gli studenti dell’ITES di Erice saranno convocati in gruppi di 5 per volta presso l’aula
videoconferenze della sede centrale, dalle ore 8:30 alle 10:30; gli studenti del biennio dell’IPSCSS

saranno convocati con le stesse modalità, dalle ore 11:00 alle 12:30 presso la sede di P.zza XXI
Aprile.
La prof.ssa La Porta, docente Esperta per il modulo “L’importanza dell’incipit”, provvederà
ad effettuare i colloqui e riportare in una tabella i risultati. Sarà così generata una graduatoria che
consentirà a 35 studenti di accedere alla formazione. In caso di parità si terrà conto della data di
protocollo della domanda. Con la graduatoria sarà comunicata anche la data di inizio delle attività
formative ed il calendario.
Per qualunque altra informazione, docenti, genitori e studenti potranno far riferimento alla
prof.ssa Elena Bettini, figura di supporto esecutivo.

Erice, 06/11/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Andrea Badalamenti
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993)

