Circolare n° 304

Martina Franca, 18 maggio 2018
A tutte le classi terze e quarte
Ai Docenti e al Personale A.T.A.
Albo on line d’Istituto e sito web
SEDE

Oggetto: Progetto PON 10.1.6A-FSEPON-PU-2017-103 – Orientamento formativo e
riorientamento. Reclutamento Studenti (a.s. 2018/2019).Secondo quanto già comunicato con la Circolare n° 255, il progetto “Engineering is not just
for men”, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE), è articolato in quattro moduli di
formazione, corrispondenti a due coppie (una di Matematica, l’altra di Ingegneria) e destinati agli
studenti delle classi quarte e quinte del prossimo anno scolastico 2018/19. Per tali quattro
moduli, che vengono elencati di seguito, occorre procedere ora al reclutamento degli studenti:

Progetto 10.1.6A-FSEPON-PU-2017-103
CUP H95B18000140007
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Engineering is not just for men 1 - durata 30 ore, rivolto a 25 studenti delle classi quarte e
quinte del Liceo Scientifico (a.s. 2018/19)
Engineering is not just for men 2 - durata 30 ore, rivolto a 25 studenti delle classi quarte e
quinte degli indirizzi Classico, Linguistico e delle Scienze Umane (a.s. 2018/19)
Giochiamo con la matematica 1 - durata 30 ore, rivolto a 25 studenti delle classi quarte e
quinte del Liceo Scientifico (a.s. 2018/19)
Giochiamo con la matematica 2 - durata 30 ore, rivolto a 25 studenti delle classi quarte e
quinte degli indirizzi Classico, Linguistico e delle Scienze Umane (a.s. 2018/19)

I predetti quattro moduli formativi si svolgeranno prevedibilmente nel periodo 3 settembre –
15 ottobre 2018, in parte nella sede del Liceo, in parte presso strutture universitarie del territorio.
In relazione a quanto sopra, si invitano gli studenti interessati a presentare la propria
candidatura, sul presupposto che è ammissibile la candidatura a un solo modulo formativo. In
Segreteria e sul sito web del liceo (www.titoliviomartinafranca.gov.it) è disponibile il modulo da
utilizzare per le candidature, che dovranno essere consegnate entro e non oltre le ore 13:30 di
giovedì 31 maggio 2018 nella Segreteria Alunni (assistenti Carano, Montanaro, Pinca) per gli
studenti del plesso di Piazza Vittorio Veneto e alla prof.ssa Grazia Iudici per gli studenti del plesso
del Pergolo.
Si precisa che le domande dovranno possedere i seguenti requisiti:
1) essere sottoscritte anche da un genitore;
2) indicazione chiara e completa del modulo cui s’intende partecipare
3) allegato ISEE 2017 (opzionale; avranno la priorità le candidature corredate da ISEE)
Non saranno prese in considerazione candidature presentate oltre la scadenza sopra precisata,
fatta salva la possibilità di prorogare o riaprire i termini in caso di insufficiente numero di adesioni.

Al termine della raccolta delle adesioni e degli scrutini finali di giugno 2018, saranno formate, per
ciascun modulo, due graduatorie (una per genere) secondo i seguenti criteri (elencati in ordine di
priorità):
1. Saranno graduati – secondo i criteri di cui ai successivi punti 2, 3 e 4 – prima gli studenti
promossi, poi quelli con il giudizio sospeso, infine i non promossi;
2. ISEE 2017 del proprio nucleo familiare di importo più basso (non saranno ritenuti validi
ISEE riferiti ad anni diversi dal 2017);
3. a parità di ISEE 2017, media generale dei voti che sarà riportata nello scrutinio finale di
giugno 2018;
4. Maggiore età anagrafica.
Le graduatorie saranno gestite in modo da assicurare la partecipazione di un congruo numero di
studentesse, nella misura minima del 50%, rendendosi ciò possibile.
Si ricorda, inoltre, che
1) la partecipazione a un modulo di formazione PON FSE è valida soltanto con il 75%
delle presenze, pari a 23 ore per i corsi di 30 ore; in caso di superamento della soglia
del 25% di assenze il corsista perde il diritto a ricevere l’attestato finale;
2) la partecipazione alle attività di un modulo formativo PON è rilevante ai fini
dell’attribuzione del credito scolastico, a condizione che esso sia stato frequentato
almeno per il 75% del monte-ore previsto; in particolare è previsto il riconoscimento del
punteggio 0,3 per frequenze pari o superiore a 23 ore di attività formative;
3) le assenze degli studenti dalle attività formative può determinare una decurtazione, più
o meno rilevante, del budget finanziario assegnato a questo Liceo per l’attuazione del
progetto, sicché la presentazione della domanda deve intendersi impegnativa per lo
studente sotto il profilo della responsabilità verso sé stesso e verso la scuola.
I docenti coordinatori sono incaricati di analizzare e illustrare agli studenti delle classi in
indirizzo le proposte formative contenute nella presente circolare e di sensibilizzarli
all’iscrizione al modulo formativo opportuno.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovangualberto Carducci
Il presente documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

__________________________________
N.B. I docenti annoteranno sul registro di classe l’avvenuta lettura della presente circolare.

