
                                                                                      

 

 

Prot. n. 868c1t/PON-FSE del  20/02/2010 

 

P.O.N. – F.S.E. n. 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo Sviluppo” – Annualità 2009/2010 

BANDO PER L’AMMISSIONE A CORSI DI FORMAZIONE PER ALLIEVI 
 

In base a quanto deliberato dall'Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale "Competenze 
per lo sviluppo" sono banditi, da questa istituzione scolastica, a frequenza gratuita, i seguenti corsi, 
cofinanziati dal FSE nell’ambito del PON 2007/2013 a titolarità del Ministero della P.I. – Direzione 
Generale Affari Internazionali Ufficio IV, finalizzati all’integrazione ed arricchimento delle conoscenze e 
competenze “chiave” degli allievi: 

 

• OBIETTIVO C1 - "interventi per lo sviluppo delle competenze chiave (comunicazione nella 
madrelingua, comunicazione nelle lingue straniere, competenza matematica" e competenza di base in 
scienza e tecnologia, competenza digitale) a favore degli alunni 

 
 

Titolo Corso 
 

Durata 
 

Destinatari 

1 GLI STRUMENTI E I MODELLI DELLA SCRITTURA – 
(corso per lo sviluppo competenze in lingua italiana) 

 
30 ore 

Alunni 
(biennio) 

2 ARCHIMEDE PITAGORICO 
(corso per lo sviluppo delle competenze in matematica) 

 
30 ore 

Alunni  
(biennio) 

3 LEARNING THE BRITISH WORLD  
(corso per lo sviluppo delle competenze in Inglese) 

 
30 ore 

Alunni  
(biennio) 

4 IL GENIO MATEMATICO 
(corso per lo sviluppo delle competenze in matematica) 

 
30 ore 

Alunni 
(triennio ITC) 

5 I LINGUAGGI SCIENTIFICI 
(corso per l’approfondimento di fisica e filosofia) 

 
30 ore 

Alunni  
(triennio SC.) 

6 L’AMMINISTRAZIONE E L’AZIENDA 

(corso di approfondimento giuridico-economico) 

 
30 ore 

Alunni  
(triennio ITC) 

7 TOWARDS THE GOAL (con certificazione) 
(corso di potenziamento delle competenze in Inglese) 

 
50 ore 

Alunni  
(triennio) 

8 HACIA LA META (con certificazione) 

(corso di potenziamento delle competenze in Spagnolo) 

 
50 ore 

Alunni  
(triennio) 

9 TEATRO E ARTI VISIVE: LA RAPPRESENTAZIONE 
DELL’ESISTENTE 
(corso di approfondimento di competenze espressive) 

50 ore Alunni  
(triennio) 

 

• OBIETTIVO C4 - "Interventi individualizzati per la valorizzazione delle eccellenze 
 
 

Titolo Corso 
 

Durata 
 

Destinatari 

1 GIOCHI DELLA CHIMICA  
(corso di potenziamento delle competenze in Scienze) 

 
30 ore 

Alunni 
(triennio) 

 
DESTINATARI 
I corsi, a numero chiuso, sono rivolti agli allievi dell’istituto, come specificato in dettaglio. 
 



                                                                                      

 

SELEZIONE 
In caso di domande di partecipazione in numero superiore alla disponibilità si procederà ad una 
selezione, che si terrà presso la sede centrale dell’Istituto sita in Napoli alla Via Kennedy, 140/142, in 
data da stabilire, secondo i criteri approvati dal Consiglio d’istituto nella seduta del 17 dicembre 2009 
(verbale 255/09 – Delibera n. 238). 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Le domande di partecipazione, su modello prestampato da ritirare presso gli uffici di segreteria o di 
vicepresidenza, dovranno essere consegnate a mano entro e non oltre il 28/02/2010 alla segreteria 
dell’Istituto in epigrafe. 
 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione ed una certificazione delle 
competenze acquisite. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 



                                                                                      

 

Al Dirigente Scolastico  
Dell’I.S.I.S. “FRANCESCO SAVERIO NITTI” 
Via J. F. KENNEDY, 140-142 
80125 NAPOLI 

 

 
P.O.N. – F.S.E. n. 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo Sviluppo” – Annualità 2009/2010 

Oggetto: 
Domanda di ammissione ai corsi PON, cofinanziati dal FSE a titolarità del Ministero P.I. – 
Direzione Generale Affari Internazionali Ufficio IV, a favore degli allievi dell’istituzione 
scolastica (Obiettivo C1 e C4) 

 
 
__ l __ sottoscritt_  ________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________ (____)  il ________________  

e residente a _______________________________ (____) in via ___________________________ 

CAP _______  Telefono ________________cell.___________________ e-mail_________________ 

Codice Fiscale _____________________________ 

 

CHIEDE 

DI ESSERE AMMESSO/A A FREQUENTARE il Corso (barrare la casella del corso prescelto): 

 

• OBIETTIVO C1 - "interventi per lo sviluppo delle competenze chiave (comunicazione nella madrelingua, 
comunicazione nelle lingue straniere, competenza matematica" e competenza di base in scienza e 
tecnologia, competenza digitale) a favore degli alunni 
 
 

� Corso – “GLI STRUMENTI E I MODELLI DELLA SCRITTURA”  
     (corso di approfondimento della lingua italiana) BIENNIO durata 30 ore     LEZIONI MA-GI 
 

� Corso – “ARCHIMEDE PITAGORICO  
(corso di approfondimento della matematica) BIENNIO              durata 30 ore     LEZIONI ME-VE 
 

� Corso – “LEARNING THE BRITISH WORLD 
  (corso di approfondimento della lingua italiana) BIENNIO       durata 30 ore     LEZIONI LU-ME 
 
� Corso – “IL GENIO MATEMATICO”  
 (corso di approfondimento della matematica) TRIENNIO ITC    durata 30 ore     LEZIONI MA-VE 
 
� Corso – “I LINGUAGGI SCIENTIFICI”  
 (corso di approfondimento della matematica) TRIENNIO SC.   durata 30 ore      LEZIONI ME-VE 
 
� Corso – “L’AMMINISTRAZIONE E L’AZIENDA”  
 (corso di approfondimento della Ec. Aziendale) TRIENNIO ITC   durata 30 ore     LEZIONI LU-GI 
 
� Corso – “TOWARDS THE GOAL” + CERTIFICAZIONE 
 (corso di approfondimento della lingua inglese) TRIENNIO       durata 50 ore      LEZIONI LU-GI 
 
� Corso – “HACIA LA META” + CERTIFICAZIONE 
 (corso di approfondimento della lingua inglese) TRIENNIO  durata 50 ore      LEZIONI MA-VE 



                                                                                      

 

     
� Corso – “TEATRO E ARTI VISIVE: LA RAPPRESENTAZIONE DELL’ESISTENTE”    
 (corso di approfondimento delle competenze espressive) TRIENNIO durata 50 ore     LEZIONI LU-ME 
 
 

• OBIETTIVO C4 - "Interventi individualizzati per la valorizzazione delle eccellenze 

 
� Corso – “I GIOCHI DELLA CHIMICA 
 (corso di approfondimento della chimica) TRIENNIO  durata 30 ore   LEZIONI MA-GI 
 
 
NOTA BENE: I GIORNI INDICATI POSSONO VARIARE AL FINE DI OTTIMIZZARE LE RISORSE E LA PARTECIPAZIONE 
ALLIEVI. 
 

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. Con questo si 

dichiara consapevole che, iscrivendosi, dovrà garantire la massima frequenza per l’intera durata e sino al 

termine dello stesso.  

 

_l_ sottoscritt_ autorizza la Scuola, al trattamento dei propri dati personali ai sensi del decreto legislativo 

30 giugno 2003 n°196. 

Allegati 

� Fotocopia documento di identità 

� Altro________________________ 

N.B. Barrare le caselle relative alle documentazioni prodotte 

 

 
Napoli, ______________________    ____________________________ 

            Firma dell’alunno/a 
 

Dati dei genitori da immettere nell’anagrafica dell’alunno/a 

 

Titolo di studio del padre________________________________________________________ 

Titolo di studio della madre______________________________________________________ 

 

Condizione professionale del padre________________________________________________ 

Condizione professionale della madre______________________________________________ 

 

   FIRMA DEL GENITORE CHE AUTORIZZA 
 

_____________________________________ 
       Firma del  genitore 


