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Agli Studenti e alle Studentesse

Alle Famiglie
Al Personale docente

Sede associata di Spadafora
All'albo / Al sito Web

Oggetto: PON "Orientamento formativo e riorientamento", "Competenze di base l",

"Competenze di base 2"

Si comunica agli alunni interessati della sede associata di Spadafora che entro martedì 18

maggio 2021 dovranno essere consegnate in segreteria il modulo di preadesione allegato dei

PON "Orientamento formativo e riorientamento" per le classi quarte, "Competenze di base

l" per le classi prime, "Competenze di base 2" per le classi seconde e terze.

I corsi hanno l'obiettivo di rafforzare e potenziare le competenze logico-matematiche e si

terranno nelle ultime settimane di giugno prime settimane di luglio.

Qualora le iscrizioni dovessero superare il numero massimo previsto per singolo modulo

si procederà alla selezione degli allievi in funzione della data di adesione ai corsi.

Per eventuali informazioni ci si potrà rivolgere al prof. Ragusa o al prof. Farina.~-~_l' ,> :
, Prof.ssa Gio
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SCHEDA DI PREADESIONE AI PROGETTI PON

Il sottoscritto .

genitore dell'alunno\a nato\a a ,.

il.. frequentante la classe sez. . del liceo

"G.Galilei" di Spadafora, manifesta il proprio interesse a far partecipare il proprio figlio al PON:

D "Orientamento formativo e riorientamento"

D "Competenze di base 1"

D "Competenze di base 2"

Data . Firma del genitore .




