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1 ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 

AQTF01601L – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE  
“AMEDEO D’AOSTA” 

Indirizzi: Chimica, Materiali e Biotecnologie-Elettronica ed 
Elettrotecnica- Informatica e Telecomunicazioni-Meccanica, 

Meccatronica ed Energia 

LICEO SCIENTIFICO 

AQPS01601E – 
LICEO SCIENTIFICO 

Opzione: Scienze Applicate 
“AMEDEO D’AOSTA” 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 

AQTD01601A – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 
 “LUIGI RENDINA” 

Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing (A.F.M.) – 
Sistemi Informativi Aziendali (S.I.A.)– Relazioni 

Internazionali per il Marketing  (R.I.M.)– Turismo  
 

 

ODG n. 103 del 16 ottobre 2017 
 

Alle Famiglie degli studenti delle classi seconde 
Ai Coordinatori delle classi seconde 

Ai Docenti di Italiano e Matematica delle classi seconde 
                                Al SITO WEB 

 
 

Si invitano i Coordinatori e i Docenti di Italiano e Matematica delle classi seconde ad informare gli 
studenti sui Corsi PON relativi alle competenze di base (Italiano e Matematica) e a sollecitarne 
l’iscrizione. Agli stessi si chiede di segnalare i nominativi di alunni che necessitano di sostegno e 
recupero di competenze di Italiano e Matematica. 
Si ricorda che i Corsi sono i seguenti: 
Oltre le parole, Potenziamento delle competenze di base della lingua italiana attraverso percorsi 
didattici innovativi, finalizzati a sostenere gli studenti nello studio.  
Matematicamente, Potenziamento delle competenze di base della Matematica attraverso 
percorsi didattici innovativi, finalizzati a sostenere gli studenti nello studio.  
Il Corso avrà la durata di 30 ore, suddivise in 3 moduli didattici che si svolgeranno in 3 periodi 
diversi: novembre-dicembre, febbraio-marzo, aprile-maggio. 
Si invitano le Famiglie e gli studenti a cogliere l’opportunità formativa offerta dalla scuola. 
 
Modalità di iscrizione: le iscrizioni potranno essere effettuate online, utilizzando il 
link: https://goo.gl/forms/xADemVnYYj4YXuyr2 
presente sul sito web (PON - Scuola e oltre), precisando l’attività prescelta. 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 

                   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
    Prof.ssa Maria Chiara Marola   
                Documento firmato digitalmente 

          Ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa  connessa  
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