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Autorizzazione Progetti P.O.N. annualità 2006
Sono stati autorizzati dalla Direzione Generale del M.I.U.R. i seguenti progetti P.O.N. – Scuola 

annualità 2006, approvati dal Collegio dei Docenti il giorno 11/11/04:

� A1.1a, livello avanzato, dal titolo “Informatica Grafica, anno 2006”, rivolto agli studenti delle 4e-
5e classi degli indirizzi Geometri e Liceo Scientifico Tecnologico, finalizzato alla attivazione di un 
corso di AutoCad, della durata complessiva di 50 ore;

� A1.1b, livello comunicativo, dal titolo “Our future!”, rivolto agli studenti delle 3-4e classi degli 
indirizzi Turistico e Liceo Scientifico Tecnologico, finalizzato all’attivazione di un corso di Inglese, 
della durata complessiva di 100 ore, per l’acquisizione della certificazione internazionale di lingua 
inglese P.E.T. (livello B2);

� A1.1c, dal titolo “A challenge”, rivolto agli studenti delle 5e classi dell’indirizzo Turistico, finalizzato 
all’attivazione di un corso di Inglese e materie di indirizzo, della durata complessiva di 100 ore, per la 
preparazione di uno stage in Irlanda;

� A1.3, livello avanzato, dal titolo “Internet per la scuola, anno 2006”, rivolto al personale docente, 
interno ed esterno all’Istituto, della durata complessiva di 65 ore (50 di Informatica + 15 di Inglese), 
allo scopo di acquisire conoscenze e competenze informatiche di tipo avanzato per individuare 
procedure idonee alla gestione del sito web www.senorbi.net.

Tutti i progetti sopra elencati scadono il 31 Agosto 2007, pertanto saranno avviati il più presto 
possibile con le seguenti attività: LA SENSIBILIZZAZIONE, L’INFORMAZIONE E LA PUBBLICITA’, la 
SELEZIONE DEGLI ALLIEVI per la formazione del gruppo classe, la richiesta di disponibilità di 
DOCENTI, TUTOR, ASS. AMMINISTRATIVI, ASS. TECNICI, COLL. SCOLASTICI, e il successivo 
affidamento degli INCARICHI.

In particolare per le attività di docenza nei Progetti A 1.3, A 1.1 a) e A 1.1 b) si chiederà la 
disponibilità solo ai DOCENTI INTERNI all’Istituto, rispettivamente di INFORMATICA; di AUTOCAD e 
di INGLESE; mentre nel Progetto A 1.1 c) si cercheranno ESPERTI ESTERNI all’Istituto, di INGLESE e 
materie di indirizzo.

Si ricorda che il P.O.N. – Scuola, acronimo di Programma Operativo Nazionale “La scuola per lo 
sviluppo”, è un programma integrato di intervento per il periodo 2000 – 2006, cofinanziato dal Fondo 
Sociale Europeo – F.S.E. e dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – F.E.S.R..

Per informazioni contattare direttamente il Dirigente Scolastico (tel. 0709809800).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Oronzo Giorgio BAGLIVI

http://www.senorbi.net/

