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AGLI ALUNNI
AI GENITORI DEGLI ALUNNI del CPIA 1 SIENA
ALLE ASSOCIAZIONI

Oggetto: Laboratorio impianti elettrici e misure per alunni finanziato dal FSE Pon Inclusione sociale
e Integrazione - Avviso n. 2165 del 24/02/2017
Si comunica che nel corrente mese di ottobre è previsto l’inizio del modulo del PON “Laboratori per
alunni finanziati dal FSE Pon Inclusione sociale e Integrazione - Avviso n. 2165 del 24/02/2017 “ relativi al
laboratorio di impianti elettrici e misure.
Ricordiamo che il laboratorio è totalmente gratuito e si svolgerà in orario mattutino per un totale di 30 ore a
laboratorio.
Potrà accogliere da un minimo di 20 alunni ad un massimo di 30. Gli interessati, se maggiorenni, sono invitati
ad iscriversi oppure, se minorenni, si invitano i genitori ad iscrivere i propri figli con celerità affinché la scuola
possa stilare una graduatoria di accoglienza delle domande.
Il modulo di iscrizione sarà scaricabile dal nostro sito alla sezione PON 2014-2020 o disponibile presso la
scuola in portineria.
Il laboratorio di impianti elettrici e misure si svolgerà in parte nella nostra scuola ed in parte nei locali
dell’Istituto San Giovanni Bosco di Colle Val d’elsa con docenti dell’istituto stesso che insegneranno le materie
attinenti all’argomento del modulo.
Saranno affrontati i temi del laboratorio come la conoscenza delle normative principali della sicurezza nei
luoghi di lavoro, simbologia elettrica, norme CEI, spiegazione e realizzazione semplici impianti elettrici di tipo
civile e industriale, quadri elettrici, circuiti elettrici per misure.
Al laboratorio dovrà essere assicurata la presenza, pena la decadenza del laboratorio stesso.
Certi di una vostra collaborativa adesione, vi preghiamo di iscrivervi e iscrivere i vostri figli/e al più presto
possibile e comunque non oltre il 26 ottobre 2018.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Manuela Becattelli

