
 

 

  

 

Pachino, 12/03/2019 

Circ. n  322 

                                                                                                                     Ai docenti 

Agli alunni 

Ai genitori                                  

Al sito web 

 

LORO SEDI  
  

Oggetto: Azioni di comunicazione, informazione, pubblicità .  

    Avvio moduli formativi del progetto PON 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-2  “ALTERNANZA 

SCUOLA LAVORO”.  

 

 Per le attività di pubblicizzazione del progetto PON “Alternanza Scuola Lavoro” si avvisa alunni, genitori e 

docenti che è stata aperta la procedura di selezione degli alunni per la partecipazione ai moduli finanziati 

dall’Unione Europea con fondi FSE. Tutti i moduli sono di 120 ore e si terranno in orario extracurriculare a 

partire dalla prossima settimana. 

Il dettaglio dei moduli attivati è il seguente: 

   

Modulo Dettaglio Tutor 

Modulo 1: 

 

Allenarsi per una 

modernizzazione delle 

imprese agricole del 

territorio 

Il modulo mira alla formazione di tecnici esperti nella 

progettazione, nella gestione, nel controllo di impianti e 

sistemi automatici nei settori di supporto alle imprese e in 

particolare all'agricoltura. Tutti settori in piena espansione 

nel nostro territorio che caratterizzano una sempre più 

crescente richiesta di tecnici qualificati. Si collega 

strettamente al progetto in rete 'Smart farm', di cui fa parte 

nel nostro Istituto, che intende introdurre la robotica nel 

settore agricolo locale. 

Nell’ottica dell’alternanza scuola lavoro, il progetto si 

propone di far svolgere agli allievi attività di installazione, 

ampliamento, trasformazione e manutenzione di impianti 

elettrici (distribuzione di corrente, illuminazione, 

climatizzazione, diffusione segnali audio/video e 

telecomunicazioni, allarmi, sistemi automatizzati e altro) 

supportati da aziende e/o professionisti operanti nel settore 

specifico. 

Prof. Orazio 

 Di Martino 
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Modulo 2: 

 

Lavori da a...mare 

Il modulo si propone di far svolgere agli allievi attività di 

ampliamento, trasformazione e manutenzione del porto 

turistico e nonché attività di conduzione e gestione di una 

nave mercantile. 

Proff.  

Antonio Scala 

Giorgio Pluchino  

Modulo 3: 

 

Scuola in officina 

Le attività proposte nel percorso di alternanza scuola 

lavoro si prefiggono, in linea con il percorso di studi, di  

approfondire le competenze nell'ambito della motoristica e 

della professione del perito meccanico. 

 

Prof.  

Monaca Francesco 

Magrì Corrado 

 

 

 

                                                                                     
 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Boschetti 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 

3, c.2 D.Lgs . 39/93) 


