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Circ. int. N.219                                                            Agli studenti  
        Alle Famiglie 

Atti, Sito WEB  

Oggetto: AVVISO STUDENTI - FAMIGLIE  

   Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9901 del 20/04/2018    “POTENZIAMENTO dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Nota 
prot.AOODGEFID prot.4447 del 18/02/2019. Asse I - Istruzione- Fondo Socia le Europe o (FSE) -  Obiett ivo  Spec if ico  
10.6 –  Az io ne 10.6.6.e Obiet t ivo  Spec if ico  10.2 –  Az io ne 10.2.5.   
Autorizzazione progetto codice 10.2.5A -FSEPON-PU-2019-28 “Steam 4 students- dall’arte alla tecnologia” 

Si informano gli studenti e le loro famiglie che, nel corrente anno scolastico, nell'ambito delle azioni  FSEPON -PU-2019 -28 
“Per la scuola, competenze e ambienti   per l'apprendimento”   2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 Competenze trasversali, l’Istituto ha 
partecipato all’Avviso pubblico AOODGEFIG Prot. n. 0009901 del 20/04/2018 per il potenziamento dei percorsi  di alternanza 

scuola-lavoro - SECONDA EDIZIONE – ed è risultato assegnatario del progetto 10.2.5.A-FSEPON-PU-2019-28 “ “Steam 4 students- 

dall’arte alla tecnologia” 

Il progetto è rivolto agli  studenti delle classi terze e quarte del liceo scientifico in possesso della certificazione CAD e si 
svolgerà a Milano DAL 09/03/2020 AL 18/03/2020. 
Gli studenti interessati possono produrre domanda di adesione utilizzando il modello allegato da restituire in segreteria 

congiuntamente all’autorizzazione del trattamento dati,  entro  e non oltre il 07 gennaio 2020, termine perentorio. 

 

Il numero massimo di studenti partecipanti è pari a 45, N. 15 STUDENTI PER MODULO. 

COD. PROGETTO 10.2.5.B-

FSEPON-PU- 

MODULI 

Azione/Sotto Azione Destinatari Tempi di attuazione N. di ore 

“Steam We break the 
glass ceiling” 

E’ un framework educativo, basato 

su Coding, robotica e Design che si 

propone di  sviluppare competenze 

attraverso l’integrazione di cinque 

aree disciplinari, attraverso percorsi 

didattico-laboratoriali, challenge 

interdisciplinari. 

Studenti classi terze e quarte del 
liceo scientifico in possesso 
della certificazione CAD 

DAL 09/03/2020 AL 
18/03/2020 

90 ore 

“Vivere, progettare e 
realizzare in 3D” 

E’ un framework educativo, basato su 
Coding, robotica e Design che si 
propone di  sviluppare competenze 
attraverso l’integrazione di cinque 
aree disciplinari, attraverso percorsi 
didattico-laboratoriali, challenge 
interdisciplinari. 

Studenti classi terze e quarte del 
liceo scientifico in possesso 
della certificazione CAD 

DAL 09/03/2020 AL 
18/03/2020 

90 ore 

“Stem for youth” E’ un framework educativo, basato su 
Coding, robotica e Design che si 
propone di  sviluppare competenze 
attraverso l’integrazione di cinque 
aree disciplinari, attraverso percorsi 
didattico-laboratoriali, challenge 
interdisciplinari. 

Studenti classi terze e quarte del 
liceo scientifico in possesso 
della certificazione CAD 

DAL 09/03/2020 AL 
18/03/2020 

90 ore 

SELEZIONE ALUNNI 
Definizione criteri generali per la partecipazione ai moduli formativi del progetto 2.5.A-FSEPON-PU-2019-28 

1. Priorità agli studenti della classe III del liceo scientifico in possesso della certificazione CAD; 
2. Studenti con media più alta tra matematica-disegno tecnico-informatica; 
3. A parità di requisiti si procederà a sorteggio. 
 

    La  presente azione di comunicazione è  pubblicata sul sito www.liceoquintoennio.edu.it dell’istituzione  
scolastica. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Dott. Antonio Errico  
                       Firma autografa omessa ai sensi  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e 
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 
del D.Lvo n. 196/2003. 
 
AA Cosima Palma 
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