
 

Circolare n. 14 del 21 novembre 2017 

Agli alunni 

Alle famiglie 

Al personale  

 
Oggetto: Progetto PON Inclusione - Avviso per l’adesione degli alunni 
 

E’ stato finanziato con i fondi della Comunità Europea il progetto Pon Inclusione. 

E’ pertanto aperta la procedura per la selezione degli alunni per i seguenti moduli di 30 ore 

ciascuno (ad eccezione di Drone@liceomelfi che è di 60 ore), da svolgersi in attività extrascolastica 

e con riconoscimento delle ore di formazione come alternanza Scuola-lavoro (per le classi del 

triennio): 

 

Moduli: 
Titolo Ore Obiettivo Chi può fare domanda 

Danze Caraibiche 30 Corso per apprendere la tecnica delle danze 

caraibiche. Il gruppo si esibirà in un saggio 

finale in occasione del Mediashow e di altri 

eventi 

Tutte le Classi  

1° - 2° - 3°- 4° 

Scacchi 30 Corso teorico e pratico di scacchi con torneo 

finale e premiazione dei vincitori 

Tutte le Classi  

1° - 2° - 3° - 4° 

Pittura-scultura 30 Realizzare uno o più prodotti artistici (quadri, 

oggetti in metallo, in creta…) che diventino 

l’emblema della XX edizione del 

“Mediaswhow” 

Classi triennio indirizzo 

artistico 

Inglese 30 Corso di Inglese per il conseguimento della 

certificazione di livello B2 

Tutte le Classi  

3° - 4° - 5° 

Droni 60 Corso per la costruzione e la programmazione 

di un drone 

Classi  

3°, 4° e 5° scienze appl. 

Analisi delle 

acque 

30 Corso di scienze sull’analisi delle acque Tutte le classi 3° e 4° 

 

 I corsi sono completamente gratuiti; 

 I corsi si terranno prevalentemente il venerdì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30; 

 In alcuni giorni sarà garantita la mensa gratuita (con convenzione con un ristoratore di 

Melfi) ed il trasporto con un pullmino per Lavello e Venosa. 

 Una volta iscritti la frequenza è obbligatoria. 

 

SELEZIONE 
La selezione è rivolta a 20 alunni per ogni modulo ed avverrà sulla base dei seguenti criteri: 

 Data della domanda; 

 Parere positivo del consiglio di classe; 

 Se ci fosse ancora parità di punteggio: certificazione ISEE con valore più basso 

Gli studenti classificati in posizione utile saranno chiamati a confermare la propria partecipazione al 

progetto entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria; in caso di rinuncia si procederà a 

scorrimento della graduatoria. 
Il dirigente scolastico 
  Michele CORBO 


