Istituto Comprensivo
"Chinnici-Roncalli”
di Piazza Armerina

Istituto d’Istruzione Superiore
“E. Majorana - A. Cascino”
di Piazza Armerina

Prot. N. 2403/c23

Istituto Comprensivo
“V. Guarnaccia”
di Pietraperzia
Piazza Armerina, 27/03/2019

Ai Collaboratori Scolastici:
Ist. Comp. “Chinnici-Roncalli”
Piazza Armerina
Ist. Comp. “V. Guarnaccia”
Pietraperzia
I.I.S. “E. Majorana-A. Cascino”
Piazza Armerina
Oggetto: Progetto “Percorsi innovativi per nuove competenze”- Richiesta disponibilità .
Si comunica l’I.I.S. “E. Majorana-A. Cascino” l’Ist. Comp. “Chinnici-Roncalli” e l’Ist. Com. “V.
Guarnaccia”, nell’ambito dell’Avviso n. 3/2018 – Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della
popolazione scolastica siciliana “Leggo al q quadrato2” Terza Edizione-, emanato dell’Assessorato Regionale
dell’Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione
Professionale - della Regione Siciliana, hanno avuto finanziato il Progetto dal titolo:
“Percorsi innovativi per nuove competenze” (codice CUP: E37I19000070001).
Il progetto, destinato ad alunni e genitori delle tre scuole, prevede la realizzazione dei seguenti moduli
formativi:
n.

Titolo modulo

1 La matematica con il computer

Destinatari

Durata

Alunne ed alunni frequentanti le classi del biennio del settore
Tecnico dell’I.I.S. "E. Majorana-A. Cascino"

30 ore

2

Progetto con Autocad e realizzo con la
stampante 3D

Alunne ed alunni frequentanti le classi del biennio del settore
Tecnico dell’I.I.S. "E. Majorana-A. Cascino"

60 ore

3

Internet: un modo per migliorare e
facilitare la comunicazione con la scuola

Alunne ed alunni frequentanti le classi del biennio del settore
Tecnico dell’I.I.S. "E. Majorana-A. Cascino"

30 ore

4 Innovare la matematica

Alunne ed alunni del triennio della Scuola Media dell'Istituto
Comprensivo “Chinnici-Roncalli"

30 ore

5 Progetto, disegno e realizzo

Alunne ed alunni del triennio della Scuola Media dell'Istituto
Comprensivo “Chinnici-Roncalli"

60 ore

Genitori degli Alunni che frequentano le classi della Scuola
Media dell'Istituto Comprensivo "Chinnici-Roncalli"

30 ore

Alunne ed alunni delle classi 5° della Scuola Primaria
dell'Istituto Comprensivo "V. Guarnaccia"

30 ore

Alunne ed alunni della scuola Primaria e Media
dell'Istituto Comprensivo "V. Guarnaccia"

60 ore

Genitori degli Alunni che frequentano le classi
dell'Istituto Comprensivo "V. Guarnaccia"

30 ore

6

Internet: un modo per migliorare e
facilitare la comunicazione con la scuola

7 Matematica…Mente
8 Crescere con la musica

9

Internet: un modo per migliorare e
facilitare la comunicazione con la scuola

1

I moduli formativi saranno svolti in orario extracurriculare presso le sedi delle tre scuole nel periodo
Aprile-Settembre 2019.
Per ogni Istituzione scolastica sono previste 60 ore di attività da retribuire quale lavoro straordinario.
Per quanto sopra si chiede alle SS.LL. la propria disponibilità ad essere utilizzato, in orario
straordinario, per la realizzazione delle attività previste dal progetto apponendo la propria firma nell’allegato
prospetto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lidia Carola Di Gangi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppe Ferro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/ 93

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93
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Istituto Comprensivo
"Chinnici-Roncalli”
di Piazza Armerina

Istituto d’Istruzione Superiore
“E. Majorana - A. Cascino”
di Piazza Armerina

Istituto Comprensivo
“V. Guarnaccia”
di Pietraperzia

Progetto “Percorsi innovativi per nuove competenze”
DISPONIBILITA’ PARTECIPAZIONE ATTIVITA’ PROGETTUALE
(Collaboratori Scolastici)

Cognome e nome

Sede di servizio

3

Dichiara la
disponibilità
(SI-NO)

Firma

