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Ufficio IV

MIUR

UNIONE EUROPEA

PER LA SCtJOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER LAPPRENOIMFNTO (FSE-FESR)

ISTITUTO STATALE

Rafjiele Lombardi Sa/dan!

Sede centrale -Liceo Scientifico Petilia Policastro
con sedi staccate: Liceo linguistico —Liceo delle Scienze Umane di Mesoraca
Liceo Scientifico Statale di Cotronei
BANDO Dl SELEZIONE
Avviso pubblico "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole
oltre l'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche" (Prot. 10862 del 16 settembre
2016) Progetto titolo: "Per una scuola migliore" codice identificativo 10.11.1A-FSEPON-CA-2017-304
Il dirigente scolastico
• Visto I' Avviso pubblico "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche"
(Prot. 10862 del 16 settembre 2016)
• Vista la candidatura dell' Istituzione scolastica N. 1.9061, con il Piano "Per una scuola migliore"
• Vista l'autorizzazione del suddetto progetto con nota MIUR AOODGEFID 28606 del 13/07/20 17
• Visto clic nel Piano è inserito il modulo "La Scuola Aperta per la sostenibilità ambientale" della durata di 30h

Indice
bando Dl SELEZIONE di 20 allievi
Gli interessati possono produrre domanda da indirizzare al Dirigente Scolastico dell'istituto Raffaele Lombardi
Satriani (li Petilia Policastro . La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 1.6 novembre 2017
presso la segreteria della scuola.
La frequenza è obbligatoria: tre assenze consecutive e non giustificate saranno considerate rinuncia e/o abbandono
dell'attività formnativa.
Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Per maggiori informazioni gli interessati possono rivolgersi direttamente all'ufficio di presidenza di corso Giove di
Petilia Policastro
11 presente avviso pubblico sarà pubblicizzato mediante:
• Affissione all'Albo della Scuola;
• Sito web della scuola www.
11D

NTE SCOLASTICO
/t.ssa Maria IERARDI
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Al DIRIGENTE SCOLASTICO
Liceo Scientifico R. Lombardi Satriani
Petilia Policastro
ISCRIZIONE AL MODULO "La Scuola Aperta per la sostenibilità ambientale"

Il sottoscritto Nome
Cognome
Classe
Della sede di Petilia Policastro

CHIEDE
Di frequentare il Corso "La Scuola Aperta per la sostenibilità ambientale" della durata di 30h
Dichiara di essere a conoscenza che le attività del suddetto modulo si svolgeranno nei locali della scuola
in orario pomeridiano, che la frequenza è obbligatoria; tre assenze consecutive e non giustificate saranno
considerate rinuncia c/o abbandono dell'attività formativa.

Firma

Data

