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AI DOCENTI 

AGLI ALUNNI   

AL PERSONALE ATA E COLLABORATORI 

AL SITO WEB 

TRE SEDI 

CIRCOLARE N. 157 

 

Oggetto: PON FSE 2017/18: adesione ai corsi e relative schede di adesione  
 

 Per l’anno scolastico 2017/18, con l’avviso di autorizzazione all’avvio delle attività del MIUR, 

(AOODGEFID.R.U.(U).0038454.29-12-2017), sono state autorizzate le proposte riferite all’area PON FSE 

2017/2018, come specificate nelle schede di adesione in allegato. Il progetto autorizzato, dal titolo “Nessuno 

escluso” , risulta composto dai moduli in tabella. 

Le modalità di iscrizione degli alunni ai singoli corsi, previste sia in fase di progettazione PON che dagli 

organi collegiali, sono le seguenti in ordine di priorità: 

1) alunni individuati dai consigli di classe a cui prospettare un corso PON rimotivante e di 

approfondimento disciplinare; 

2) conferma di adesione ai corsi da parte degli alunni (e genitori) individuati al punto 1, mediante 

presentazione del modulo di adesione allegato; 

3) domande di partecipazione ulteriori fino al raggiungimento di 25 unità a modulo. Nel caso le 

domande ulteriori superino le 25 unità verrà stilata una graduatoria sulla base della media dei voti di 

I quadrimestre e verranno iscritti ai corsi gli alunni con la media più bassa. 

Gli alunni che intendono partecipare possono chiedere informazioni e consegnare la SCHEDA DI 

ADESIONE ALUNNI al prof. Rana per la sede di Canosa, al prof. Carbotta per la sede di Minervino e alla 

prof.ssa Fierro per la sede di Spinazzola. E’ condizione indispensabile per rendere efficaci le finalità e le 

ricadute didattico-formative rispettare rigorosamente i tempi previsti e le modalità esecutive dei corsi attivati. 

Le domande dovranno essere consegnate entro il 15 FEBBRAIO 2018.  

Canosa, 26 gennaio 2017 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Nunzia Silvestri 
La firma autografa è omessa ai sensi dell’articolo 3, C.2, D.lgs39/1993 

Codice identificativo 

“Nessuno Escluso “ 
Titolo modulo n. ore Sedi 

10.1.1A-FSEPON-PU-

2017-73 

ProbleMATEMATICAmente 30 Canosa 

Food Science & Technology 30 Canosa 

Siamo tutti...in ballo 30 Minervino 

Teatriamo  30 Canosa 

Food Education 30 Minervino 

Life Skills  30 Spinazzola 

Coding e robotica  30 Canosa 

Onde chiare: la scuola va in piscina 30 Canosa 



 

Schede di adesione ALUNNI 

 
 

 Liceo Statale “ENRICO FERMI” 
Scientifico - Scienze applicate - Scienze umane - Linguistico 

Canosa di Puglia (BT)  
Sedi associate in Minervino Murge e Spinazzola 

 
Scheda di adesione ALUNNI  

 
Il sottoscritto ________________________alunno della classe__________ dopo aver preso visione 

delle proposte formative che il Liceo offre in relazione ai progetti PON FSE autorizzati per 

l’annualità 2017-2018, chiede di poter partecipare come corsista al progetto: 

 

Titolo modulo 
n. 

ore 
sede 

destinatari Periodo 
svolgimento 

Indicare 
con una X 
(massimo 

una 
scelta) 

1 
ProbleMATEMATICAmente 30 Canosa 

Alunni 

biennio 

Gen-giu 

2018 

 

2 
Food Science & Technology 30 Canosa 

Alunni 

biennio 

Gen-giu 

2018 

 

3 

Siamo tutti...in ballo 30 Minervino 

Alunni 

biennio e 

triennio 

Gen-giu 

2018 

 

4 
Teatriamo 30 Canosa 

Alunni 

triennio 

Gen-giu 

2018 

 

5 
Food Education 30 Minervino 

Alunni 

biennio 

Gen-giu 

2018 

 

6 

Life Skills 30 Spinazzola 

Alunni 

biennio e 

triennio 

Gen-giu 

2018 

 

7 
Coding e robotica 30 Canosa 

Alunni 

biennio 

Gen-giu 

2018 

 

8 Onde chiare: la scuola va in 

piscina 
30 Canosa 

Alunni 

triennio 

Gen-giu 

2018 

 

 

data______________________ 

   firma alunno 

 

________________________ 

 

                                                                                                                             firma genitore 

________________________ 

 


