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AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI 

ALLE FAMIGLIE 

Alla DSGA 

ALL’UFFICIO DIDATTICA 

 

CIRCOLARE N.187 

 

OGGETTO: Reclutamento studenti PON “Apprendimento e socialità”. Integrazioni alla  

                       Circolare interna n.174. 

 

In data 16/11/2021 si è svolto l’incontro propedeutico all’avvio delle attività formative previste dal 

PON di cui all’oggetto. Ad integrazione/sostituzione  delle precedenti determinazioni si comunica 

quanto segue: 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni ai vari moduli sono differenziate in relazione agli obiettivi, alle competenze e alle attività 

dei differenti moduli formativi.  

 I tre moduli del Pon “Successo scolastico” saranno rivolti agli studenti del primo biennio 

secondo l’ordine di arrivo. Tenuto conto che i moduli di Service Learnig si svolgeranno per 

la maggior parte presso altre associazioni, l’iscrizione sarà riservata agli studenti in possesso 

di green pass. 

 Le iscrizioni per i 12 moduli del progetto “Scuola efficace” saranno così organizzati: 

Titolo modulo Criteri di reclutamento 

English Language Prove di selezione per valutare le competenze individuali 

Creativi di professione Ordine di arrivo 

Robotica  Ordine di arrivo 

Costruire un gioco 3D Prove di selezione per valutare le competenze individuali 

Sviluppo grafico di personaggi e 

ambientazione gaming 

Ordine di arrivo riservato agli studenti del triennio 

Realtà digitali Ordine di arrivo 

Debate 1 Ordine di arrivo riservato agli studenti del triennio 

Debate 2  Ordine di arrivo riservato agli studenti del biennio 

Ecosistema terrestre Ordine di arrivo 

Crearte  Ordine di arrivo 

Insieme, manteniamo le distanze Ordine di arrivo 

Catania: passeggiata nella 

bellezza 

Ordine di arrivo riservato agli studenti con green pass 

 

mailto:cttf01000g@istruzione.it
mailto:cttf01000g@pec.istruzione.it


 

 

 

 

 
 

 
    ISTITUTO TECNICO ARCHIMEDE  
    SETTORE TECNOLOGICO 

     Viale Regina Margherita n.22 – 95123 – Catania 

     Corso Ordinario: cttf01000g     Corso IDA: cttf010501 

     PEO: cttf01000g@istruzione.it  PEC: cttf01000g@pec.istruzione.it 

    Tel: 0956136440 Fax: 0958183905  -  Codice fiscale 80006210878 

 

 

 

 

 

CONSEGNA DOCUMENTAZIONE 

 

 La presentazione della documentazione per regolarizzare l’iscrizione degli studenti (vd. 

allegati alla circolare interna n.174) potrà avvenire per email all’indirizzo pon@itarchimede.it 

o brevi manu all’ufficio didattica durante il tempo della ricreazione.  

 Il personale amministrativo segnerà sulla documentazione giorno e ora della consegna, in 

modo da rispettare l’ordine di arrivo.  

 Alla documentazione va allegata copia del documento di riconoscimento dei genitori, sia per i 

minorenni che per i maggiorenni 

 

 

 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Fortunata Daniela Vetri 
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