ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MOSÈ BIANCHI”
Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali Turismo Costruzioni, Ambiente e Territorio – Liceo Linguistico - Cambridge International School

Circolare n.11

Monza, 21 Settembre 2018

Agli studenti e alle loro famiglie
p.c. ai Docenti dell’Istituto

Oggetto: Informativa per iscrizione e partecipazione ai corsi relativi ai moduli del progetto PON/FSE
Open Doors: Business English e Italiano.
Si comunica che nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali Europei (FSE) – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.– Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa. Azione10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati
da particolari fragilità,
è stato autorizzato, per l’annualità 2017/18, il progetto presentato da questo Istituto, denominato Open
Doors (codice progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-139) e prorogato, con solo riferimento a n.2
moduli, al 31/12/2018.
Il PROGETTO
Il progetto, come indicato dal nome scelto, promuove una scuola che abbia le porte sempre aperte a
tutti, per favorire l’inclusione, la lotta al disagio e il contrasto alla dispersione scolastica anche in
orario pomeridiano, nella giornata di sabato e nel periodo estivo, al fine di creare una scuola che abbia
il volto di una comunità aperta al territorio, attenta alle nuove emergenze socio-culturali, alle
competenze richieste dal mondo del lavoro, all’individualizzazione del processo formativo, alla
formazione di soggetti capaci di adattarsi a contesti diversi perché dotati di competenze di base
trasversali, all’attenzione alla persona nella sua integralità. Tali obiettivi saranno perseguiti attraverso
l'attivazione di n.8 moduli che coinvolgono studenti con difficoltà di ordine relazionale e didattico
del corso diurno e serale nonché attraverso il coinvolgimento anche della scuola in ospedale.
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I CORSI
Di seguito la descrizione dei n.2 moduli (corsi) per cui è stata concessa la proroga sopracitata:
Titolo corso
Attività
Ore
Destinatari

ITALIANO
Recupero e rinforzo delle competenze di base della Lingua italiana
n.30 (n.15 incontri 2h./cad.)
Studenti delle classi 1° AFM, CAT, Turismo

Titolo corso
Attività

BUSINESS ENGLISH
Presentazione di contenuti e competenze tecniche base dell’area aziendale e del
commercio internazionale con approfondimento di abilità linguistiche e sviluppo di
abilità operative che permettono agli studenti di affrontare in modo autonomo e con
competenza le varie situazioni che si presentano quotidianamente nella realtà
lavorativa.
n.30 (n.10 incontri 3h./cad.)
Studenti delle classi 3°-4°-5° AFM, SIA, CAT, Turismo, Liceo linguistico

Ore
Destinatari

MODALITÀ e TEMPI di ISCRIZIONE
La domanda di iscrizione ai corsi è da effettuarsi, entro e non oltre Sabato 29 Settembre 2018,
attraverso l’apposito modulo on line, disponibile di seguito e sulla homepage del sito del Mosè
Bianchi nell’apposita sezione PON.
Link iscrizione
SELEZIONE degli STUDENTI
La selezione dei partecipanti avverrà per iscrizione dell’alunno da parte del genitore. In caso di
esubero di studenti per singolo corso, la preferenza è determinata, nell’ordine:
Modulo Italiano
1. rispetto numero omogeneo di studenti provenienti dalle diverse classi
2. ordine di arrivo delle richieste di partecipazione
Modulo Business English
1. studenti classi 5°
2. studenti classi 4°
3. studenti classi 3°
4. ordine di arrivo delle richieste di partecipazione
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In ogni caso, la partecipazione al corso da parte dello studente dovrà ricevere parere positivo da parte
del Consiglio di Classe, che valuterà l’utilità dell’attività per lo studente ai fini del rispetto degli
obiettivi previsti dal progetto PON/FSE.
TEMPI di REALIZZAZIONE
I corsi, della durata di n.30 ore ciascuno, si svolgeranno entro Dicembe 2018, in orario extrascolastico
(pomeridiano) secondo un calendario che tenga conto delle esigenze dell’istituto, delle disponibilità
di docenti e delle attività già programmate.
FREQUENZA
Per lo studente iscritto, la partecipazione al corso è obbligatoria dal momento che il finanziamento
delle attività del corso è dipendente dal tale parametro. Al termine di ogni corso verrà rilasciato
attestato di frequenza a fronte di una partecipazione pari al 75% delle lezioni.
COSTI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione ai corsi per gli studenti è gratuita.
CREDITO SCOLASTICO
La partecipazione ai corsi riconosce (per gli studenti del triennio) n.1 credito scolastico valido per
l’a.s. 2018-2019.

Per eventuali chiarimenti rivolgersi ai docenti: Prof. Antonino Micheletta e Prof. Enea Cattaneo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Guido Garlati
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs.n.39/93
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