
 

                                                                 

 

 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“M. Bartolo” – PACHINO 
I.T.I.S.: Elettronica e Elettrotecnica – Meccanica, Meccatronica e Energia – Trasporti e Logistica  

I.T.I.S. SERALE: Elettronica e Elettrotecnica – Meccanica, Meccatronica ed Energia - Trasporti e Logistica 

LICEO: Classico – delle Scienze Applicate – Scientifico – delle Scienze Umane  

Viale A. Moro sn – 96018 PACHINO  (SR) - Tel. e Fax 0931-593596/597915 

Via Fiume s.n. - 96018 PACHINO (SR) – Tel. e Fax 0931846359 

Sito Web: www.istitutobartolo.it - Email: sris01400g@istruzione.it – sris01400g@pec.istruzione.it 

Codice fiscale: 83002910897 
 

  

Circ. n   396                       Pachino, 16/04/2019 

Ai docenti 

Agli alunni 

Ai genitori                                  

Al sito web 

 

LORO SEDI  
  

Oggetto: Azioni di comunicazione, informazione, pubblicità .  

    Avvio moduli formativi del progetto PON 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-124 “Noi Domani”  

CUP: J97D17000220006 
 

 Per le attività di pubblicizzazione del progetto PON “Noi Domani” 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 30 ore e si terranno in orario extracurriculare a partire dalla prima 

settimana di maggio 2019. 

Il dettaglio dei moduli attivati è il seguente: 

   

Modulo Dettaglio Tutor 

LOGICA E 

COMPETENZE PER 

SAPER SCEGLIERE 

Il modulo ha come obiettivo quello di promuovere. 

adeguati e specifici corsi avanzati di logica per la 

preparazione ai test di accesso ai corsi di laurea a numero 

programmato. Corsi che hanno l'obiettivo specifico di 

mettere in evidenza la relazione tra conoscenza e 

ragionamento.  

Prof. Cavallo 

Salvatore 

GIOVANI E SCIENZA 

l progetto vuole: • aumentare l’attenzione dei giovani 

verso le discipline scientifiche di base; • attirare nuovi 

talenti verso la Chimica, la Fisica, la Matematica e le 

Scienze dei materiali, Scienze Biologiche, Geologiche e 

Ambientali; • offrire agli studenti uno stimolo affinché 

intraprendano degli studi che oggi danno ottime 

prospettive di lavoro e di carriera.  

Prof.ssa Gugliotta 

Francesca 

                                                                                        
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Boschetti 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 

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