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Circolare n.75                                                                     Gemona del Friuli, 15 ottobre 2018 
 
 

Agli studenti interessati delle classi terze 
       e, p.c.  Alle famiglie  

Ai docenti  
Al personale ATA 

 
 
OGGETTO: FSE-PON “Per la scuola , competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
         Competenze di base PROGETTO “INNOVA E ORIE NTA” (lezione-spettacolo) 
         Avvio delle attività 
 

 Si comunica che, in attuazione della programmazione d’Istituto 2018/19, a partire dal 16 ottobre 
2018 sarà data attuazione all’attività in oggetto, già presentata alle famiglie in sede di iscrizione 
all’Istituto, rivolta agli studenti frequentanti le classi terze. L’iniziativa consiste nella predisposizione di 
una lezione animata finalizzata alla presentazione degli indirizzi di studio dell’Istituto. 
L’attività è finanziata dal Fondo sociale europeo nell’ambito del PON “Per la scuola , competenze e am-
bienti per l’apprendimento” 2014-2020, PROGETTO “INNOVA E ORIENTA” (modulo lezione-spettacolo) 
e sarà coordinata dalle professoresse Cristina Minisini e Flavia Valerio. 
 Sono previsti 9 incontri di due ore ciascuno, dalle ore 14.00 alle 16.00, tra ottobre e novembre, e 
5 uscite nelle scuole medie del territorio nel corso della mattinata, con pullman a carico dell’Istituto, oltre 
che una presentazione del lavoro all’interno dell’iniziativa Lezioni aperte, in marzo. 
Gli incontri pomeridiani e la Lezione aperta si svolgeranno nella sede scolastica. 
 

Ogni assenza dall’attività dovrà essere giustificata. Per la validità del percorso formativo la frequenza 
dovrà essere almeno pari al 75% dell’attività in termini orari. 
 

 La partecipazione all’attività per gli studenti è a titolo gratuito: per l’ammissione dovrà essere 
compilato il questionario in distribuzione e prodotta l’autorizzazione alla privacy sottoscritta su apposito 
modulo da un esercente la patria potestà. 
 

 La partecipazione potrà essere valutata ai fini dell’Alternanza Scuola Lavoro, per un totale di 12 
ore. 
  

Per ogni ulteriore informazione contattare la prof.ssa Cristina Minisini. 
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                dott.ssa Graziella Covre 
 




