
 

 

 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “M. RAELI”  
 NOTO 

INDIRIZZI  LICEI:  CLASSICO,  SCIENTIFICO,  LINGUISTICO, SCIENZE UMANE,  SCIENZE UMANE CON OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE, ARTISTICO 

INDIRIZZI TECNICI: COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO –  TURISTICO – SISTEMA MODA 

INDIRIZZO PROFESSIONALE: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

Codice Meccanografico SRIS016007                                                                                                                       Cod. fisc. 83000570891 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
Sede Corso Vittorio Emanuele 111 - Tel. 0931/835607 – Sito web: www.istitutoraelinoto.edu.it 

E-Mail istituzionale: sris016007@istruzione.it         Posta elettronica certificata: sris016007@pec.istruzione.it 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AI MODULI DEL PROGETTO P.O.N.  – A.S. 2022/2023  

  

Al Dirigente Scolastico  

Dell’I.I.S. “M. Raeli” Noto  

  

_l_  sottoscritt_ __________________________ , Codice Fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

nat__  il ___/___/_______  a ____________________________, Prov. ____  Stato __________________ 

Residente in Via/Piazza _____________________________     n° ____  Comune ____________________  

C.A.P. _________   Prov. ____    Tel. abitazione __________________,    tel. cellulare __________________          

e-mail ___________________________________________  frequentante la classe ______ sez. ______  

indirizzo ____________________________________ di codesto Istituto,  

In riferimento alla procedura di selezione delle corsiste e dei corsisti relativamente ai moduli del progetto P.O.N. 

2014/2020  Codici Progetti: 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-198 “Scuola attiva”, 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-216 

“Apprendere in armonia” 

CHIEDE  

 di poter partecipare al seguente modulo.  

  

 Arte e territorio 
Modulo di 30 ore, destinatari studentesse 

e studenti   

 Arte e Multimedialità, dal rilievo digitale alla stampa 3D 
Modulo di 30 ore, destinatari studentesse 

e studenti   

   Cause e conseguenze della sismicità di un territorio 
Modulo di 30 ore, destinatari studentesse 

e studenti   

 La scrittura web 
Modulo di 30 ore, destinatari studentesse 

e studenti   

 L’italiano, lingua del cuore 
Modulo di 30 ore, destinatari studentesse 

e studenti   

 Certificazione in lingua inglese – B1 – corso 1 
Modulo di 30 ore, destinatari studentesse 

e studenti   

 Certificazione in lingua inglese - B1 – corso 2 
Modulo di 30 ore, destinatari studentesse 

e studenti   
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 Tradurre dal greco al latino è un gioco da ragazzi, anche 

in digitale, potenziamento smart delle lingue classiche 

Modulo di 30 ore, destinatari studentesse 

e studenti   

 Nel freddo in sicurezza per l’ambiente 
Modulo di 30 ore, destinatari studentesse 

e studenti   

 Saper essere e saper pensare 
Modulo di 30 ore, destinatari studentesse 

e studenti   

 Matematica per tutti - biennio 
Modulo di 30 ore, destinatari studentesse 

e studenti   

 Matematica per tutti - triennio 
Modulo di 30 ore, destinatari studentesse 

e studenti   

 Risoluzione di problem solving - biennio 
Modulo di 30 ore, destinatari studentesse 

e studenti   

 Risoluzione di problem solving - triennio 
Modulo di 30 ore, destinatari studentesse 

e studenti   

 ICDL - corso base 
Modulo di 30 ore, destinatari studentesse 

e studenti   

  

Il presente modello, compilato in ogni sua parte, deve essere consegnato al tutor o all’esperto del corso.  

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lvo. 196/2003.  

  

Noto, li   _____________  

  

 FIRMA DELLO STUDENTE              FIRMA DEL GENITORE  

  

       ______________________________        _____________________________  
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