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Circolare n. 64 Monopoli, 23 novembre 2018 
 
 

 
Agli studenti dell’IISS Luigi Russo 

e ai loro genitori 
 

Ai Docenti 
 

e.p.c.  Al Direttore S.G.A. 
Sito web – CIRCOLARI 

 
  
Oggetto: Partecipazione degli studenti ai vari moduli del Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-523 

Progetto P79 Avviso pubblico n. 1953 del 21/02/2017 - Azioni di integrazione e potenziamento delle 
competenze di base 2014-2020 - 10.2.1A-FSEPON-AB-2017-49 “Competenze di Base – 
“Competenze a tutto gas”  

 
Si porta a conoscenza degli alunni dell’IISS “Luigi Russo” che è possibile presentare domanda di iscrizione a 
uno o due moduli relativi al progetto PON in oggetto. Per ogni chiarimento è possibile rivolgersi ai tutor dei 
diversi moduli di seguito riportati: 
 

MODULO TUTOR 

LOGICHIAMO      (30 ore) 
Destinato a 20 studenti 

LAURA TURI 

TEATROMONDO (60 ore) 
Destinato a 20 studenti 

MADIA TODISCO  

ORIENTARSI CON L’ITALIANO (60 ore) 
Destinato a 20 studenti del primo biennio 

VALERIA MENGA 

INGLESE PER TUTTI (30 ore) 
Destinato a 20 studenti – obiettivo livello A2 

VITTORIA TRALCIO 

PERFEZIONARE L’INGLESE (30 ore) 
Destinato a 20 studenti – obiettivo livello B1 

VITTORIA TRALCIO 

DIGITALMATH (30 ore) 
Destinato a 20 studenti del primo biennio 

FILIPPO LOPEDOTE 

 
Le domande saranno accettate, eventualmente previo colloquio personale con lo studente e fino a capienza per 
numero di posti disponibili, ad insindacabile giudizio del tutor. 



Gli alunni potranno frequentare al massimo due corsi richiedendoli in ordine di preferenza. Sarà data priorità 
alla prima richiesta, in caso di disponibilità sarà accettata anche la seconda. 
Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione 
dell’iscrizione attraverso il consenso scritto dei genitori (o dello studente maggiorenne) e la liberatoria per la 
privacy. Pertanto l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle 
attività formative. 
A tal fine si invitano i sigg. genitori (o gli studenti maggiorenni) a compilare il modulo di iscrizione allegato 
alla presente circolare. Il modulo della privacy sarà compilato solo dagli studenti selezionati. 
Il modulo di iscrizione, debitamente compilato, dovrà essere presentato esclusivamente mediante consegna a 
mano entro il 30 novembre p.v. presso la reception del plesso dove si frequenta. 
L’esito della individuazione degli studenti partecipanti sarà comunicato direttamente ai candidati individuati e 
pubblicato sul sito web della scuola. Si rammenta che gli alunni selezionati si impegneranno a seguire con 
costanza le attività nel rispetto degli obiettivi del modulo. 
 
La presente è notificata ai docenti, agli studenti e ai loro genitori mediante pubblicazione al sito della scuola 
www.iissluigirusso.gov.it. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Raffaele Buonsante 
documento firmato digitalmente 

 
 

 
 
 
 
 
 
ALLEGATO: Modulo di iscrizione 


