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Programmazione Fondi Strutturali 2007-2013 – Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo sviluppo” finanziato con FSE Annualità 2011/2012

AVVISO PER LA SELEZIONE DEI CORSISTI C-1-FSE-2011-863
IL DIRIGENTE SCOLASTICO RENDE NOTO

il seguente avviso di selezione corsisti
Il Liceo Artistico - Istituto Statale d’Arte “Pino Pascali” di Bari, nell’ambito del Piano Operativo nazionale 2011-12,
attua quattro corsi destinati agli studenti della scuola
Codice
nazionale

Titolo progetto

N. ore
didattica

1. Parole in forma

50

2. Realtà e pensiero

30

proporzionale

C-1-FSE2011-863

3. English++

4. AUTOCAD

50

30

Periodo di
svolgimento

Requisiti alunni
Alunni biennio,
precedenza alunni
seconde classi
Alunni biennio,
precedenza alunni
seconde classi
Tutti gli alunni con
certificazione A2 o
equivalente.
Precedenza alunni
triennio superiore
Alunni triennio
superiore con
competenze nell’uso
del pc in modo
autonomo e
padronanza delle
costruzioni
geometriche

Inizio: 9 febbraio
Fine: 27 marzo
lun e gio ore 15.30 – 18
mar ore 15 - 18
Inizio: 15 febbraio
Fine: 21 marzo
mer e ven ore 15 – 18

Esperti
Prof.
Giuliani
Prof.
Altobelli
Prof.
Sergi

Tutor

Prof. Adele
Letizia
Prof.
Francesco
Rilievo

Inizio: 9 febbraio
Fine: 3 maggio
lun e gio ore 15 - 18

Prof.
Aloia

Prof. Rosaria
Fiore

Inizio: 13 marzo
Fine: 2 maggio
mar e mer ore 15 – 17.30

Prof.
Avolio

Prof. Enrica
Albenzio

Gli studenti interessati devono ritirare la scheda di iscrizione (vicepresidenza o segreteria) o scaricarla dal sito
www.liceoartisticopascali.it e consegnarla compilata e sottoscritta anche da un genitore in vicepresidenza o in
segreteria (sig. Rosanna De Pinto) entro martedì 31 gennaio2012.
In caso di iscrizioni in numero eccedente, l’ammissione al corso avverrà rispettando le seguenti priorità:

Il dirigente scolastico
prof.ssa Prudenza Maffei
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◘ Classe frequentata (precedenza agli alunni delle classi più elevate per ciascuna delle tipologie di alunni))
◘ Regolarità della frequenza scolastica: più basso numero di assenze e di ritardi
◘ Media dei voti del II quadrimestre dell’anno scolastico 2010-11
Si ricorda che l’iscrizione ai corsi costituisce l’impegno formale alla frequenza, che è obbligatoria.
Il numero massimo di assenze ammesse è pari al 25% della durata del corso.
Iscriversi e non partecipare è una violazione al Regolamento di disciplina.

DESCRIZIONE MODULI FSE ANNUALITÀ 2011 - 12

C1 - Modulo: “Parole in forma”
(50 ore)
Il progetto è rivolto agli alunni del biennio del Nuovo Liceo Artistico. Si propone di migliorare ed
accrescere le loro competenze linguistiche. È articolato in due fasi.
Fase 1 “x ki, xké” (25 ore)
A partire dagli stili comunicativi dei ragazzi (sms, forum, blog e simili), sviluppare brevi testi.
Fase 2 “Parole in ARTE” (25 ore)
Laboratorio artistico: Dal linguaggio poetico alla creazione artistica.
C1- Modulo: “REALTÀ E PENSIERO PROPORZIONALE”
(30 ORE)
Il progetto è indirizzato agli alunni del biennio. Attraverso problemi tratti dalla vita reale o legati alle
discipline artistiche di indirizzo, si propone consolidare, rafforzare o integrare le conoscenze di base
della matematica.
C1- Modulo:”English++”
(50 ORE)
Il corso di inglese è rivolto agli alunni, prevalentemente del triennio superiore, in possesso della
certificazione di livello A2 o equivalenti, che vogliano consolidare la competenza linguistica in lingua
Inglese e conseguire la certificazione di livello B1.

C1- Modulo: “AUTOCAD”
(30 ORE)
L’intervento è indirizzato agli alunni del triennio. È finalizzato all’apprendimento dell’uso di AUTOCAD
per la rappresentazione grafica ed al conseguimento di certificazione CAD 2D.
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Per ulteriori informazioni sui moduli, rivolgersi alle prof. Carucci o Fiore ovvero al tutor del corso.

