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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
Progetti di inclusione sociale e integrazione. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1.1 – 
sottoazione 10.3.1 A. OODGEFID/4294 del 27.04.2017 
Codice identificativo Progetto: 10.3-1 A-FSEPON-VE-2019-13 
  

Titolo del progetto “Back to school 
Inclusione sociale, autonomia, cittadinanza attiva. Per una seconda opportunità 

 

 
AGLI STUDENTI  

INDIRIZZO SERALE  
CLASSI TERZE- QUARTE -QUINTE 

 
 
 
Si informano gli studenti che sono aperte le selezioni per la selezione e l’iscrizione all’attività  
PROGETTO BACK TO SCHOOL  previste dal PON 10.3-1 A-FSEPON-VE-2019-13. 
 
 Le AZIONI ed I MODULI  da sviluppare sono i seguenti : 
 
1 
 
10.3.1A 

Alfabetizzazione digitale, multimedialità e narrazioni. 
Apprendimento a distanza. 
Utilizzo della piattaforma e-learning 

10.3.1A  Percorsi per adulti –Lingua italianaL2 –certificazione CILS L2 
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Le azioni si svilupperanno a partire dalla fine settembre 2020  fino a febbraio 2021, presso i locali 
dell’Istituto G.Mazzotti. Sarà costituito un solo gruppo per Azione, di 20 iscritti. 
 
Potranno avanzare la richiesta per la selezione, solo studenti maggiorenni e che siano 
regolarmente iscritti all’Indirizzo serale e/o diurno dell’Istituto. 
 
Agli studenti iscritti sarà riconosciuto un rimborso per eventuali pasti e/o biglietti autobus per la 
frequenza, di 80,00 euro ( con frequenza di almeno 80 % delle lezioni.) 
 
L’attività sarà riconosciuta come PCTO  ( ex Alternanza scuola lavoro ) e potrà essere presentata 
come esperienza e ricerca personale all’Esame di Stato ). 
 
Ciascun studente avrà altresì riconosciuto un Attestato/certificato di competenze raggiunte con 
frequenza di almeno 80 % delle elzioni ) 
 
Le  candidature dovranno pervenire entro il  sabato 19 settembre 2020  ore 14.00 , inviate via 
mail all’indirizzo  istitutomazzotti@ittmazzotti.it 
Oppure consegnate a mano (debitamente firmate in originale ) presso l’Ufficio protocollo, 
utilizzando il modello di candidatura proposto dal presente progetto.  
 
 
Descrizione dei moduli per la candidatura : 
Codice progetto Descrizione Progetto n.alunni Sviluppo 
10.3.1A    Alfabetizzazione digitale, 

multimedialità e narrazioni. 
Apprendimento a distanza -  
Utilizzo della piattaforma e-
learning 

 20 L’attività verterà sull’utilizzo e 
sviluppo di competenze digitali da 
spendere nel mondo del lavoro e 
per orientamento personale, 
nonché saper utilizzare le 
paittaforme libere o strutturate 
per formazione e per la crescita 
personale. 
Creazione di learning object da 
peer to peer. 
Totale ore 60  

10.3.1A    Percorsi per adulti –Lingua 
italianaL2  
Certificazione CILS L2 

20 L’Attività sarà incentrata 
sull’acquisizione di competenze di 
lingua italiana per arrivare a 
certificare le comeptenze in A2 /B1 
di italiano da spendere nel mondo 
del lavoro e nella vita personale  
Totale ore 60 
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  Criteri per la selezione: 
 In caso di domande superiori al numero di studenti previsti ( n.20 per ciascuna azione)  l’Istituto 
procederà a stilare una graduatoria secondo i seguenti criteri  e priorità: 
 

1) Ciascun alunno deve candidarsi per una sola azione  
2) Avere la maggiore età  
 
3) Sarà successivamente stilata una graduatoria in base a : 
 Media dei voti anno precedente  
 Voto in Economia  / Italiano/ inglese 
 A parità di punteggio sarà selezionato l’alunno con più anni di età. 

 

E’ istituita una Commissione per la valutazione delle candidature e la redazione della graduatoria. 
La graduatoria sarà pubblicata lunedì 21 settembre 2020. 
 
 
 
 
 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
ANNA DURIGON 
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ALLEGATO –MODULO DI CANDIDATURA 

 
 

Al Dirigente Scolastico 
ITT G.Mazzotti 

 
 
 
 
STUDENTE               ___________________________ classe________________________ 
 
Nato il_________________ a __________________________________________________ 
 
Cittadinanza____________________ Codice fiscale _________________________________ 
 
N.Documento di identità__________________________ rilasciato da ____________________ 
 
Residente a_______________________via___________________________ n.___________ 
 
N. CELL ____________________________________________________________________ 
 
Mail personale __________________________________________________________ 
 
 
 

Dichiara  di  candidarsi  per la seguente AZIONE  
Back to school :inclusione sociale, autonomia, cittadinanza attiva. 

 
Scegliere e barrare con una crocetta 
  Codice progetto Descrizione Progetto 
  A 10.3.1A    Alfabetizzazione digitale, multimedialità e 

narrazioni. 
Apprendimento a distanza -  Utilizzo della 
piattaforma e-learning 

  B 10.3. 1 A     Percorsi per adulti –Lingua italianaL2 –
certificazione CILS L2 

 

A tal fine dichiara : 
 Di aderire al Programma del Progetto 
 Di aver preso visione del Programma 
 Di assicurare la partecipazione all’intero programma previsto 

 
Data_______________                                              
 
Firma dell’alunno   _______________________________________________________ 


