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Prot. N. 4097/C15a

Cagliari,

11.12.2007

All’Albo della Scuola
SEDE

AVVISO
OGGETTO: Progetto PON Misura 6 Azione 6.1 “ Istruzione permanente”
Il MIUR ha autorizzato questo Istituto ad attuare, per l’annualità 2007, il seguente
progetto della Misura 6 Azione 6.1 2007
“ Istruzione permanente”
Il corso avrà la durata di 60 ore ed è destinato a giovani adulti/e o adulti/e con
un’insufficiente istruzione scolastica in funzione dell’ingresso o del reingresso nel mercato
del lavoro. Le attività didattiche si svolgeranno in orario pomeridiano
Obiettivi formativi del corso sono i seguenti:
9 Formare i giovani ai nuovi linguaggi
9 Fornire le conoscenze dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche;
9 Offrire l’aggiornamento culturale e le competenze tecnico-professionali per i
giovani e gli adulti in ambito tecnologico: ICT e loro uso; utilizzo di strumenti
elettronici e del computer;
9 Facilitare l’ingresso o il reingresso nel mondo del lavoro ;
9 Offrire l’opportunità di conoscere il mondo del lavoro.
Prima dell’inizio del corso tutti, coloro che hanno presentato la domanda saranno
sottoposti ad un test di selezione per la partecipazione al corso.
La graduatoria degli ammessi sarà formulata tenendo presente il risultato del test.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Luisa Pau

Al Dirigente scolastico
Liceo classico scientifico Euclide
via A. Ligas / Trav. Via Peretti
09121 CAGLIARI

Oggetto: Richiesta adesione progetto PON Misura 6. Azione 6.1- 2007
“Istruzione permanente”

Il / La sottoscritto / a _____________________________________________________________
Nato/a a ______________________ Prov.____________________ il ______________________
Residente a __________________________ in via ____________________________________
Telefono: ___________________ cellulare: __________________________________________
Titolo di Studio _________________________________________________________________
Codice Fiscale ______________________________________________________________
Attuale posizione lavorativa: ____________________________________________________

CHIEDE
di partecipare al Progetto P.O.N. Misura 6 Azione 6.1– 2007 “Istruzione permanente”,
finanziato dall’ Unione Europea, che si svolgerà durante quest’anno scolastico 2007/08, in
orario pomeridiano, presso la sede dell’Istituto per complessive ore 60.

Data____________________

FIRMA
_______________________

