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Comunicazione n.39 

Del 01/10/2018 
a.s. 2018/19 

CUP E34C16000020006 

 
Agli studenti di IV Ginnasio e di 1^Liceo e 

ai loro genitori 
 

 
 

Oggetto: Corsi PON (Fondi Europei)  

 

Gli studenti in indirizzo, utilizzando la scheda allegata, potranno iscriversi ai 

corsi pomeridiani sottoelencati che verranno realizzati, a partire dal mese di  

ottobre, presso il Liceo Cairoli. 

Si indicano altresì i posti disponibili e si fa presente che le iscrizioni verranno 

accolte, per ciascun corso, fino ad esaurimento dei posti indicati nella 

seguente tabella: 

 

Titolo modulo ore Allievi Docente  Tutor 

Porte aperte 

sulla città. Un 
progetto di 

monitoraggio 
civico 

30 15 Prof.ssa Iori Prof.ssa  

Todisco 
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Calendario 9 incontri  secondo la seguente ipotesi : 

martedì 16 ottobre: dalle ore 14 alle ore 17,30 
martedì 23 ottobre: dalle ore 14 alle ore 17,30 

martedì 6 novembre: dalle ore 14 alle ore 17,30 

martedì 20 novembre: dalle ore 14 alle ore 17,30 
martedì 27 novembre: dalle ore 14 alle ore 17,30 

martedì 6 novembre: dalle ore 14 alle ore 17,30 
martedì 4 dicembre: dalle ore 14 alle ore 17 

martedì 11 dicembre: dalle ore 14 alle ore 17 
martedì 18 dicembre: dalle ore 14 alle ore 17 

Si affronteranno i seguenti argomenti: 

1. Conoscere  e analizzare il portale di opencoesione 

2. Individuare un progetto relativo  a tematiche quali l'ambiente, i servizi 
sociali, cultura 

3 Preparare un planning sul monitoraggio civico 

4 Pubblicazione dei  risultati  su www.monithon.it 

5 Evento finale 
 

 

Titolo modulo ore Allievi Docente  Tutor 

Informatica 

per tutti 

30 30 Prof.ssa 

Patrizia Borgia 

Prof.ssa 

Patrizia 
gamberoni 

 

I Corsi saranno effettuati nei giorni di: 
Lunedì 8 ottobre, Lunedì 15 ottobre, Martedì 23 ottobre, Martedì 30 ottobre, 

Martedì 6 novembre, Lunedì 12 novembre,  Lunedì 19 novembre, Lunedì 26 
novembre, Lunedì 3 dicembre, lunedì 10 dicembre. 

Orario: dalle 14.15 alle 17.15  
  

Nel corso del modulo si affronteranno i seguenti argomenti: 
word (10 ore), Excel (10 ore), posta elettronica (4 ore), navigazione internet (6 

ore). Lo scopo del modulo è quello di rafforzare le competenze digitali possedute 

dagli studenti, insegando loro anche un utilizzo consapevole dei motori di ricerca.
        

 
 

 
 

 
       Il Dirigente Scolastico 

       Prof. Salvatore Consolo 
 



 

 
Modulo di iscrizione   

 

 
         Al Dirigente Scolastico 

         Liceo Classico E. Cairo 
 

 
 

Il/La Sottoscritto/a …………………………………………………………………………………............. 
 
Genitore di  ……………………………………………………………….. della classe…………,  
 
richiede l’iscrizione del proprio figlio ai corsi seguenti 
 

 

Titolo modulo Scelta 

Porte aperte sulla città. Un 

progetto di monitoraggio civico 

□  

Informatica per tutti □  

 

 
 

 
 

FIRMA DEL GENITORE      Firma dello studente 
 

 
 

 
 

Data 

 
 

 
 

 
 

NB. da consegnare entro il 5 ottobre  alla sig.ra Teresa Bacca (postazione 
davanti all’ufficio di presidenza) 


