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AVVISO 
Studenti e Famiglie Classi Terze e Quarte 

I.S.I.S. “Pitagora” 

Montalbano Jonico e Nova Siri 

S  E  D  E 

 

Il Dirigente Scolastico 

Considerato che in data 12.06.2018, prot. n.5686 è stato candidato a finanziamento MIUR ex 

L. n.440/ 1997 il Progetto di Ampliamento dell’Offerta Formativa “Cinegreen: 

dal Kaos al Cosmos”; 

Vista la comunicazione del MIUR del 28.11.2018, acquisita al Ns. protocollo al n. 

12186 con la quale si autorizzava la realizzazione del progetto e se ne notificava 

il finanziamento; 

Considerato che secondo la previsione progettuale dovranno essere coinvolti 40 studenti per 

lo svolgimento delle attività previste; 

Visto l’esito della riunione del Gruppo Operativo di Progetto del 06.12.2018; 

 

RENDE NOTO 

che: 

1. Sono aperti a partire dal 10.12.2018 e fino al 21.12.2018 i termini per manifestare il proprio 

interesse a  partecipare alle attività previste nel progetto, riservate agli studenti di terza e 

quarta classe,  compilando e consegnando apposito modello fornito dalla scuola; 

2. Verrà svolto un colloquio  finalizzato ad accertare l’idoneità alla partecipazione che comprende 

anche una prova di inglese; 

3. In caso di richieste superiori al numero di posti disponibili il 40% (cioè n.16 posti) verrà 

riservato agli studenti delle classi terza e quarta del Liceo Artistico e il restante 60% (cioè n. 26 

posti) suddiviso in parti uguali tra gli studenti del plesso di Montalbano e quelli del plesso di 

Nova Siri. (n. 13+ 13 studenti): 

4. nell’attuazione del progetto verranno convolti almeno n. 4 studenti con bisogni educativi 

speciali; 

5. nel caso il numero di studenti manifestanti l’interesse a partecipare non ecceda di troppo il 

numero di 40 unità, gli altri studenti potranno partecipare all’attività come “uditori” con 

relativo rilascio di attestato; 

6. le ore di svolgimento del progetto potranno essere computate anche come ore di “Alternanza 

Scuola Lavoro”. 

Montalbano Jonico lì 07.12.2018    Il Dirigente Scolastico 

             Prof. Leonardo GIORDANO 
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