
 

  

 

 

Liceo Scientifico delle Scienze applicate 

Economico indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing e Sistemi Informativi Aziendali 

Settore Tecnologico indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio

          

 

Oggetto: Avviso selezione 

Carissimi Genitori

Carissimi Alunni
 

Sono lieta di comunicarV

grande soddisfazione, l’approvazione del progetto da noi presentato dal titolo 

“Potenziamento delle competenze comunicative attraverso un percorso di educazione 

alimentare” nell’ambito 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, finanziato dai Fondi Strutturali Europei

Il nostro progetto 

22.128,00 e prevede l’attivazione di 

di base in chiave innovativa.

I percorsi formativi da realizzare nell’anno scolastico 201

 

Titolo e durata del 

percorso 

Linguaggi diversi per 

comunicare, conoscere, 

comprendere, formarsi  

 

30 ORE 

Sede: Sanremo 

 

Alunni

 

 

1 

Istituto Istruzione Superiore 

Cristoforo Colombo 

 

Liceo Scientifico delle Scienze applicate – Liceo Scientifico Sportivo –  Istituto Tecnico:  Settore 

Economico indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing e Sistemi Informativi Aziendali 

Tecnologico indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio

A Genitori ed Alunni delle classi I

Al sito Web dell’Istituto

Avviso selezione alunni progetti PON-FSE 

 

Carissimi Genitori, 

Carissimi Alunni, 

comunicarVi che il nostro Istituto I.I.S. “C. Colombo”

grande soddisfazione, l’approvazione del progetto da noi presentato dal titolo 

Potenziamento delle competenze comunicative attraverso un percorso di educazione 

 del Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, finanziato dai Fondi Strutturali Europei

 è risultato destinatario di un finanziamento 

e prevede l’attivazione di tre moduli al fine del potenziamento delle competenze 

di base in chiave innovativa. 

I percorsi formativi da realizzare nell’anno scolastico 2018/201

Destinatari Obiettivi/ Contenut

Alunni   

 

 

Il presente modulo si propone 

produrre testi in lingua italiana a scopo persuasivo 

e commerciale attraverso

scoperta delle attività produttive locali

di esperti, analisi di pubblicità e simulazione 

dell’attività di marketing 

fine di progettare e realizza

pubblicitario da presentare presso aziende. 

 

Istituto Tecnico:  Settore 

Economico indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing e Sistemi Informativi Aziendali – 

Tecnologico indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio 

delle classi I e II dell’Istituto 

Al sito Web dell’Istituto 

Colombo” ha ottenuto, con 

grande soddisfazione, l’approvazione del progetto da noi presentato dal titolo 

Potenziamento delle competenze comunicative attraverso un percorso di educazione 

l Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, finanziato dai Fondi Strutturali Europei. 

di un finanziamento europeo pari ad Euro 

el potenziamento delle competenze 

/2019 sono i seguenti: 

Obiettivi/ Contenuti 

Il presente modulo si propone di far comprendere e 

produrre testi in lingua italiana a scopo persuasivo 

e commerciale attraverso visite esterne alla 

scoperta delle attività produttive locali, interventi 

analisi di pubblicità e simulazione 

 nel settore alimentare, al 

realizzare un messaggio 

pubblicitario da presentare presso aziende.  
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Quale rapporto tra 

alimentazione e salute  

 

30 ORE 

Sede: Arma di Taggia 

 

Alunni  

 

 

 

Il presente modulo, attraverso incontri con 

professionisti e visite guidate alla scoperta delle 

attività produttive locali, si propone di diffondere 

la cultura di una sana e corretta alimentazione. 

Français pour….. 

 

60 ORE 

Sede: Sanremo 

Alunni 

 

 

 

Il presente modulo si propone di approfondire la 

conoscenza della lingua francese fornendo le 

competenze necessarie al conseguimento della 

certificazione DELF corrispondente al livello B1 o 

superiore del Quadro Comune Europeo di 

riferimento per le lingue straniere presso 

l’Alliance Française di Ventimiglia. 

 

Tutti i moduli sono gestiti da esperti specializzati nelle tematiche afferenti i corsi e, per 

quanto riguarda il modulo di scienze e quello di lingua italiana, selezionati dalla Coldiretti, in 

seguito alla stipula di un’apposita convenzione; per il modulo di lingua francese si è 

provveduto ad emettere un bando interno. I tutor dei vari moduli, tutti interni all’Istituto, sono 

individuati attraverso le medesime modalità.  

Le attività del PON contribuiscono a migliorare, arricchire e consolidare la nostra offerta  

formativa. Esse rappresentano una preziosa opportunità aggiuntiva per gli studenti che vi   

partecipano, favorendone la crescita personale, culturale e sociale, valorizzandone 

potenzialità ed attitudini, grazie anche al ricorso a metodologie didattiche più coinvolgenti e 

stimolanti. 

Le attività d’aula e laboratoriali saranno caratterizzate da un clima disteso e da 

un’atmosfera  rilassante e motivante e si svolgeranno nel corso del presente anno scolastico a 

partire dal mese di ottobre, in ogni caso in orario extrascolastico, secondo il calendario che 

sarà successivamente comunicato. 

La frequenza è obbligatoria. Al termine del percorso gli alunni che avranno frequentato 

in modo soddisfacente almeno il 75% delle ore previste da ogni singolo modulo, riceveranno 

un attestato delle competenze e conoscenze acquisite che sarà oggetto di positiva valutazione 

da parte del Consiglio di Classe negli scrutini finali, sia ai fini del profitto che del 

comportamento, nel caso in cui lo studente frequentante dia buona prova di sé nel rispetto 

delle regole e dell’apprendimento. 

Considerata l’alta valenza formativa dei moduli proposti, risulta evidente che la loro 

realizzazione ed il raggiungimento degli obiettivi può avvenire solo attraverso la 

partecipazione responsabile di tutte le componenti della comunità scolastica della quale le 

famiglie sono parte integrante e determinante. 
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Le domande di partecipazione dovranno essere redatte compilando il modulo allegato 

alla presente - Allegato A) per gli alunni e pervenire a questa Istituzione Scolastica entro il 

giorno 12 ottobre p.v. 

Ulteriori avvisi e comunicazioni relativi ai percorsi descritti saranno pubblicati sul sito 

dell’Istituto, all’indirizzo www.iiscolombo.org. 

Si sottolinea che la partecipazione a questi corsi avviene del tutto gratuitamente, grazie al 

contributo dell’Unione Europea: nessun esborso sarà a carico delle famiglie. 

Si confida pertanto in una fattiva collaborazione. 

 

Vi aspetto con numerose adesioni e Vi saluto cordialmente 
     

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Rita Zappulla 
Firma autografa omessa ai sensi 

       dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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ALLEGATO A) 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.I.S. C. Colombo 

di Sanremo 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione al Progetto PON Progetto 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-10 

– Competenze di base - “Potenziamento delle competenze comunicative attraverso un 

percorso di educazione alimentare” 

 

Il sottoscritto ………………………………………………. nato/a ………………………………… 

(…..) il …………………………… in Via/Piazza …………………………………………………… 

n. …….. CAP………… Telefono ………………………….. Cell. ………………………………….  

e-mail …………………………………, genitore/tutore dell’alunno/a ……………………………… 

E 

La sottoscritta ………………………………………………. nato/a ………………………………… 

(…..) il …………………………… in Via/Piazza …………………………………………………… 

n. …….. CAP………… Telefono ………………………….. Cell. ………………………………….  

e-mail …………………………………, genitore/tutore dell’alunno/a ……………………………… 

 

CHIEDONO 

  

che il/la proprio/a figlio/a ……………………………………………………….. nato/a a 

………………………………………… (…..) il ………………………… residente a 

……………………………………………………………….. (….) in Via/Piazza 

……………………………………….. n. …….. CAP……………..  iscritto/a alla classe ………… 

sez. ……….. dell’I.I.S. “C. Colombo” di Sanremo /Arma di Taggia 

 

 sia ammesso/a partecipare al modulo sotto indicato, previsto dal bando indicato in oggetto: 

 

Modulo Titolo Durata Tipologia di 

proposta 

Barrare con una

X il modulo 

scelto 

1 Linguaggi diversi per 

comunicare, conoscere, 

comprendere, formarsi  

 

30 ore Potenziamento 

delle competenze di 

base (lingua 

italiana) 

 

2 Quale rapporto tra 

alimentazione e salute  

30 ore Potenziamento 

delle competenze di 
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 base (scienze) 

3 Français pour….. 

 

60 ore Potenziamento 

delle competenze di 

base (lingua 

francese) 

 

 

N.B. 

Per la selezione degli alunni, qualora le domande pervenute risultassero in esubero, si farà 

riferimento alla tabella che riporta i criteri di selezione già approvati in precedenza dagli Organi 

Collegiali. 

 

 

Lì…………………………….                                                   

      Firma dei genitori o tutori 

 

…………………………………………………….. 

 

 

……………………………………………………. 
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