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CIRC. N.  299                                                                                                            Pontedera, 26/02/2019            

 
                                                                                                                       Agli studenti dell’Istituto 

Al personale docente e ATA 
 
 
OGGETTO: Iscrizioni PON “All’avventura 2” e “Nuovi mondi crescono 2” - NUMERO PON 
 
Si avvisano gli alunni e i docenti che a partire da lunedì 25 Febbraio sono aperte le iscrizioni ai moduli in 
oggetto.  
 
Saranno ammessi fino a 27 studenti. Agli studenti partecipanti verrà garantito un servizio mensa, le cui 
modalità saranno indicate in seguito. Gli incontri saranno tenuti solitamente il giorno MARTEDÌ (corso 
All’avventura 2) e il MERCOLEDÌ (corso Nuovi Mondi Crescono); per ogni modulo sono previste due 
settimane in cui si svolgerà una lezione aggiuntiva (giorno giovedì o venerdì). Gli incontri si terranno nel-
la sede di Via Salcioli e inizieranno approssimativamente alle ore 13.30. 
 
I partecipanti devono necessariamente ritirare la modulistica di iscrizione presso i collaboratori scolastici 
della sede centrale o delle sedi distaccate e consegnarla agli stessi debitamente firmata dai genitori entro 
il 9/3/2019. 
 
IMPORTANTE:  
� Per gli alunni minorenni è obbligatorio allegare alla domanda di iscrizione le fotocopie dei 
documenti di identità dei genitori, pena la non accettazione della domanda; 
� Per gli alunni maggiorenni è necessario allegare alla domanda di iscrizione fotocopia del proprio 
documento di identità. 
 
La lista dei partecipanti sarà stilata tenendo conto delle seguenti prorità: 
 
1) Alunni che si propongono come arbitri (master): solo in questo caso è possibile iscriversi a 
entrambi i moduli in oggetto; 
2) Alunni che hanno presentato correttamente domanda per i moduli All’Avventura e Nuovi Mondi 
Crescono (primo periodo); 
3) Alunni che non hanno presentato domanda di partecipazione ad altri moduli PON organizzati 
dall’Istituto. 
 
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione riconosciuto a livello europeo, che potrà 
essere utilizzato come credito scolastico e/o nei percorsi di alternanza scuola-lavoro. 
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L’esperto dei corsi PON in oggetto è il prof. Quaranta Sergio, che sarà coadiuvato dalla prof.ssa Landini 
Simona in qualità di tutor, dai professori Antonio Ceraldi e Mauro Vozza come figure aggiuntive.  
 
Per qualsiasi informazione, si prega di contattare il prof. Quaranta alla seguente mail: 
sergio.quaranta@istruzione.it 
 
 
                                                                                                   La Dirigente Scolastica  
                                                                                                    (Prof.ssa Lucia Orsini) 
 

 
 

 
 

 


