
  
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. n. 3781 del 05/04/2017  

“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6. – Qualificazione dell’offerta di istruzione e 

formazione Tecnica e Professionale, Azione 10.6.6 – Stage/tirocini, percorsi di alternanza e azioni laboratoriali, e Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi, Azione 10.2.5 - Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. Codice Progetti 

10.6.6A-FSEPON-SI-2017-61 Esperienze di alternanza scuola-lavoro nei tecnici e professionali CUP: B84C17000360007, 10.2.5A-FSEPON-SI-2017-49 Esperienze di alternanza 

scuola-lavoro nei licei CUP: B84C17000370007 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE   
“M. RAELI” – NOTO 

 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - FONDO SOCIALE EUROPEO 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  
Avviso AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 

 

COMUNICAZIONE 
 
 
Si rende noto che il nostro Istituto, con nota  AOODGEFID/38418 del 29/12/2017 è stato autorizzato ad attuare, nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale (P.O.N.) 2014/2020, per l’anno scolastico 2018/2019, un Progetto di “Potenziamento dei 
percorsi di alternanza scuola lavoro”. Pertanto, saranno svolti tutti i moduli richiesti, che di seguito si elencano: 
 
 
 

Rivolto a studentesse 
e studenti dei licei 

Lavoriamo nel sociale Modulo didattico di 90 ore 

Riviviamo la storia – produciamo prodotti multimediali 
che aumentino la conoscenza del nostro territorio 

Modulo didattico di 90 ore 

Approfondiamo le tecniche di restauro Modulo didattico di 90 ore 

Rivolto a studentesse 
e studenti dei tecnici e 
dei professionali 

Sviluppiamo le procedure di accatastamento Modulo didattico di 120 ore 

Promozione di itinerari turistici Modulo didattico di 120 ore 

lavoriamo in aziende elettroniche Modulo didattico di 120 ore 

 
 
 
Le studentesse e gli studenti di classi individuate dal Collegio dei docenti saranno automaticamente inseriti nei moduli. 

 
 

Per chiarimenti rivolgersi all’Ufficio di segreteria – tel. 0931/835607 – oppure visitare  il sito web della scuola  
www.istitutoraelinoto.gov.it 

 
 
 

 
 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Dott. Concetto Veneziano 

http://www.istitutoraelinoto.gov.it/

