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AGLI ALUNNI
AI GENITORI DEGLI ALUNNI del CPIA 1 SIENA
ALLE ASSOCIAZIONI
Oggetto: Laboratori per alunni finanziati dal FSE Pon Inclusione sociale e Integrazione - Avviso n. 2165 del 24/02/2017
Si comunica che a partire da gennaio 2019 è previsto l’inizio dei moduli del PON “Laboratori per alunni finanziati dal FSE Pon
Inclusione sociale e Integrazione - Avviso n. 2165 del 24/02/2017.
I laboratori, totalmente gratuiti si svolgeranno in orario ancora da definire per un totale di 30 ore a laboratorio.
Potranno 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 alunni o disponibile presso la scuola in portineria.
I prossimi moduli del PON che prevediamo di attivare sono:
LABORATORIO DI LINGUA INGLESE LIVELLO BASE A1: corso di lingua inglese rivolto agli iscritti ai corsi istituzionali che abbiano
almeno una conoscenza della lingua inglese di livello A1 con lo scopo di potenziare le conoscenze e migliorare la comprensione
ed il parlato con attività supportate da un docente madrelingua da svolgersi nei locali del CPIA 1 Siena.
LABORATORIO DI LINGUA INGLESE LIVELLO BASE A2: corso di lingua inglese rivolto agli iscritti che abbiano almeno una
conoscenza della lingua inglese di livello A2 con lo scopo di potenziare le conoscenze e migliorare la comprensione ed il parlato
con attività supportate da un docente madrelingua da svolgersi nei locali del CPIA 1 Siena.
LABORATORIO DI COMPETENZE DIGITALI DI BASE: corso per apprendere i concetti fondamentali dell’informatica necessari per
utilizzare un PC nelle sue applicazioni base, con particolare riferimento ai software da ufficio, la gestione della posta elettronica
ed internet da svolgersi nei locali del CPIA 1 Siena rivolto agli iscritti ai corsi istituzionali.
LABORATORIO DI COMPETENZE DIGITALI AVANZATE: corso per consolidare le funzionalità del PC , gestire i dati e le periferiche,
utilizzare strumenti Open Source , utilizzare Microsoft Word, Excel e Power Point da svolgersi nei locali del CPIA 1 Siena rivolto
agli iscritti.
LABORATORIO DI EDUCAZIONE FINANZIARIA: corso per imparare ad analizzare il ruolo dei diversi soggetti pubblici e privati,
reperire le fonti normative, riconoscere le caratteristiche principali del mercato del lavoro e le opportunità lavorative offerte dal
territorio e dalla rete, redigere il “curriculum vitae” secondo il modello europeo da svolgersi nei locali del CPIA 1 Siena rivolto
agli iscritti ai corsi istituzionali.
LABORTORIO DEI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE DI SALA E VENDITA: corso finalizzato a fornire le conoscenze base per
realizzare correttamente una mise en place, nozioni di base del settore bar e caffetteria, acquisire le competenze professionali
nel settore turistico alberghiero da svolgersi presso l’Istituto Artusi di Chianciano Terme (SI) con docenti dell’istituto stesso che
insegnano le materie attinenti all’argomento del modulo rivolto agli iscritti ai corsi istituzionali.
LABORATORIO DI MECCANICA: corso finalizzato a fornire le competenze per leggere i disegni tecnici e realizzare pezzi meccanici
tramite gli opportuni macchinari, utilizzare gli strumenti di misura, controllo e diagnosi, utilizzare, attraverso la conoscenza e
l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche da svolgersi presso l’Istituto Marconi di Siena (SI)
con docenti dell’istituto stesso che insegnano le materie attinenti all’argomento del modulo rivolto agli iscritti ai corsi
istituzionali.
Ai laboratori dovrà essere assicurata la presenza in quanto il 25% di assenze comporta il non finanziamento del progetto e la
decadenza del laboratorio stesso, nonché il mancato rilascio dell’attestato finale.
Le iscrizioni potranno essere inviate via mail all'indirizzo simm050007@istruzione.it inviando una mail per ciascun nominativo
indicando nell’oggetto : nome e cognome dell’alunno iscrizione al laboratorio di ___________________ oppure consegnate a
mano presso la segreteria della scuola in orario di apertura al pubblico.
E’ possibile iscriversi anche a più laboratori inviando comunque più domande di iscrizione seguendo la procedura sopra indicata
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 21 dicembre 2018.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Manuela Becattelli

