
 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE TEN. COL. G. FAMILIAR I 

Viale della Libertà, Melito di Porto Salvo, 89063 Tel. 0965499409 
rcis00100r@istruzione.it 

 
Prot. 1664/C24                  Melito Porto Salvo, 25/03/2019 
 
Codice CUP: C87I18000250007 

Alle sezioni di: 
Pubblicità Legale – Albo on-line  
Amministrazione Trasparente 
del sito internet dell’istituzione scolastica 
www.iisfamililari.gov.it  

 
 

 

AVVISO  

PER TUTTI GLI ALUNNI DELL’ISTITUTO  

 
PON/FSE -CL-2018-508” “10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base – Sotto Azione 10.2.2A Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 
Titolo “ Certifichiamoci - competenze, creatività e produttività digitali.” 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

In attuazione del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base - Obiettivo specifico 10.2 .2A Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 

 

INVITA 
 

Gli alunni e I genitori degli alunni dell’I.I.S.Ten.Col.G.Familiari”  di Melito di Porto Salvo  a  

partecipare al bando di selezione per la frequenza dei sotto indicati modului  - Annualità  2018/2019 

 

Titolo modulo e Attività Ore Allievi 
Certifichiamoci - Le competenze Advanced 30 25 Alunni delle classi del triennio 

Certifichiamoci - Le competenze Specialised 30 20 Alunni delle classi del triennio 

 
 

MODALITA ’DI PARTECIPAZIONE 
 
1. Le attività didattiche si svolgeranno nelle sedi dell’Istituto, in orario extracurricolare, secondo il 

calendario che sarà predisposto dal gruppo di Progetto per ciascun modulo, a partire dal mese di 



aprile  fino al completamento delle ore previste per ogni modulo, e comunque  non oltre il 31 
agosto 2019.   

2. Gli allievi potranno indicare con i numeri 1 e 2 l’ordine di preferenza del modulo scelto, ma 
saranno ammessi a un solo modulo. Avranno la precedenza gli allievi frequentanti le classi quinte 
e quarte.  

3. Qualora in un modulo il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito si 
procederà ad una selezione dando la precedenza sulla base della data e dell'ora di presentazione.. 

 
Modalità presentazione domanda  
I  candidati presenteranno alla segreteria didattica dell’Istituto  la documentazione di seguito indicata:  
� domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso 

debitamente firmato;  
� Scheda anagrafica e consenso trattamento dei dati, compilata da parte dei genitori dell’alunno, 

debitamente firmata e corredata da copia di un documento di identità in corso di validità.  
 
La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata 
esclusivamente a mano, presso la segreteria didattica, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 
30/01/2019. Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre la data di scadenza. 

 
Trattamento dei dati personali  
I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati 
per i soli fini istituzionali necessari all'attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel 
pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs n° 196 del 30/6/2003.  
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito http://www.iisfamiliari.edu.it 
 

Si allegano al presente Bando/Manifestazione di interesse il modello di domanda . 
 

 

 

            Il Dirigente Scolastico 
         Dott. Domenico Zavettieri 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ALLEGATO A 

 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE TEN. COL. G. FAMILIAR I 

Viale della Libertà, Melito di Porto Salvo, 89063 Tel. 0965499409 
rcis00100r@istruzione.it 

PON/FSE -CL-2018-508” “10.2.2 – AZIONI DI INTEGRAZI ONE E POTENZIAMENTO 
DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE  

SOTTO AZIONE 10.2.2A PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITT ADINANZA DIGITALE 
Titolo “ Certifichiamoci - competenze, creatività e produttività digitali.” 

 
 
 

Al Dirigente Scolastico 
            Istituto D’Istruzione Superiore 

“Ten. Col. G. Familiari” 
Melito di Porto Salvo 

 
 

Il/la sottoscritt_ __________________________, nato/a  a___________________________prov. 

______ 

Il_______________________residente a ____________________       Via _______________________ 

Tel.__________________ Cell._________________________ email ____________________@______ 

Cod. Fiscale _____________________________ ,  frequentante nell’anno scolastico 2018-2019  

la classe ____   Sez.______  

 

Istituto Tecnico Economico  
Liceo Classico 
Liceo Linguistico 
Liceo delle Scienze Umane 
IPASR 

 
 
 
 

Chiede di essere ammesso/a a partecipare al seguente  modulo ( max 2) 

Titolo modulo Ore Segnalare il/i modulo/i prescelto/i indicando 
con numero progressivo l’ordine di preferenza 

1 
Certifichiamoci - Le competenze 
Advanced 

30  

2 
Certifichiamoci - Le competenze 
Specialised 

30  
 

 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto consapevole che le 
attività formative che si terranno in orario extracurriculare. Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/03, il 
sottoscritto autorizza l’istituto all’utilizzo ed al trattamento dei dati personali quali dichiarati per le 
finalità istituzionali, la pubblicizzazione del corso e la pubblicazione sul sito web. 

 

Melito di Porto Salvo lì_________________                                        L’Alunno_______________________ 


