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Circolare n. 194 del 11.01.2019         Agli Studenti 
Sez. Minutoli serale 

Oggetto: Iscrizione allievi ai moduli formativi del Progetto: “Rientrando in_form_azione” 
                   codice identificativo di progetto 10.3.1A-FSEPON-SI-2017-14 

  

Si comunica che sono aperte le iscrizioni degli allievi ai sottoelencati moduli. 

 Titolo dei Moduli: DESTINATARI MAX: ore 

Ripartendo con i linguaggi  

 

 

 

 

 

19 alunni sez. 

MINUTOLI serale 

30 

Ripartendo con le scienze e la tecnica  

 

19 alunni sez. 

MINUTOLI serale 

30 

Ripartendo ...per una via nuova ... . 

 

19 alunni sez. 

MINUTOLI Casa Circondariale 

30 

Ripartendo ...... per una via nuova 2 .....  

 

19 alunni sez. 

MINUTOLI Casa Circondariale 

30 

Ripartendo con i linguaggi 2  

 

19 alunni sez.  

MINUTOLI serale 
30 

Ripartendo con le scienze e la tecnica 2  

 

19 alunni sez. 

MINUTOLI serale 
30 

Tutti gli interessati dovranno presentare la domanda, secondo All. A, allegato alla presente circolare entro il 

14/01/2019. Gli interessati ai moduli formativi, qualora il numero di adesioni dovesse superare il n. 

previsto, saranno selezionati in base all’ordine di arrivo delle domande di partecipazione, dando preferenza 

agli alunni con età più bassa. La domanda di partecipazione deve essere presentata presso le rispettive 

segreterie di sezione.  

La domanda, alla presentazione, sarà vistata dall'operatore che accoglie il quale avrà cura di apporre data e 

ora della consegna.  

I sigg. docenti cui sarà affidata la conduzione del modulo invieranno entro giorno 15/01/2019 gli elenchi 

degli allievi iscritti a ciascun modulo formativo e la data di inizio dovrà avvenire entro e non oltre il 

21/01/2019 e concludersi entro il 15/06/2019. 

 

All. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.  Pietro Giovanni La Tona 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell'art 3 del D. Lgs n. 39/1993 
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SCHEDA ADESIONE moduli formativi del Progetto “Rientrando in_form_azione” 

PON FSE 10.3.1A-FSEPON-SI-2017-14 “Percorsi per adulti e giovani adulti” 

A.S. 2018-19 

 

Il sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

 Studente  Classe ___  Sez. ____ indirizzo:           CAT serale   CAT Casa Circondariale  

 

 

CHIEDE 
 

 

di partecipare al seguente laboratorio1: 

 

 Ripartendo con i linguaggi  

 

 

 

 

 

 

 

 Ripartendo con le scienze e la tecnica  

  Ripartendo ...per una via nuova ... . 

 
 Ripartendo ...... per una via nuova 2 .....  

  Ripartendo con i linguaggi 2  

 
 Ripartendo con le scienze e la tecnica 2  

 
 

Con la presente si impegna a partecipare all'attività progettuali prescelta fino al termine della stessa 

Messina, li __________________        In fede 

         _____________________ 

          

                                                           
1
 E' necessario presentare una richiesta per ogni modulo 


