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Circ. n  397                        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 10.3.3A-FSEPON-SI-2017-59 “Percorsi per adulti e 

giovani adulti” - CUP: J94C17000200007 
 

 Per le attività di pubblicizzazione del progetto PON “Percorsi per adulti e giovani” si avvisa alunni, genitori e 

docenti che è stata aperta la procedura di selezione degli alunni e dei genitori 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 

UNA LINGUA PER 

INTEGRARSI  

 

Il modulo ha come obiettivo quello di promuovere 

l’efficacia della lingua italiana nel contesto sociale in cui si 

opera.  

L’apprendimento della lingua italiana rivolta agli stranieri 

deve perseguire determinati processi:  

• l'insegnamento dovrà passare dalla padronanza delle 

forme linguistiche alla padronanza degli usi;  

• dovrà spostare l’asse di interesse dal prodotto della 

comunicazione al processo, inteso come percorsi e 

strategie necessarie per una comunicazione efficace.  

Prof.ssa Barone 

Sabrina 

GENITORI E FIGLI 

CONNESSI CONTRO IL 

CYBERBULLISMO  

 

Questo modulo ha come obiettivo quello di contrastare 

alcuni fenomeni negativi che sono nati e/o si sono 

accentuati con l'avvento del web e dei smartphone. Per 

persequire questo fine è indispensabile formare e 

sensibilizzare al bullismo e al cyberbullismo tanto gli 

alunni quanto le famiglie.  

Prof. Contarino 

Daniele  

CITTADINO DIGITALE 

E CERTIFICAZIONE 

ECDL  

Il corso ha come obiettivo principale l'alfabetizzazione 

informatica degli adulti: insegnare loro come accendere un 

Prof. Assennato 

Giuseppe 

mailto:sris01400g@pec.istruzione.it


 

 2 

 computer, utilizzare una tastiera, accedere a internet e 

usare i servizi pubblici online. Alla fine del corso, per chi 

vorrà, potrà partecipare pa una o più sessioni di esame per 

conseguire la certificazione 'Nuova ECDL Full Standard'.  

 

                                                                                        
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Boschetti 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 

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

 


