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Prot. n.  7828/C-23                                                                               Canosa di Puglia,    24/09/2013 

 
Gentili Signori Genitori,  

ho il piacere di comunicarvi che l’Unione Europea ed il Ministero dell’Istruzione hanno approvato il 

Piano Integrato degli Interventi per l’a.s. 2013/14 presentato dal Collegio dei Docenti del nostro Isti-

tuto.  

Anche quest’anno, quindi, grazie ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo gli alunni e i docenti 

del nostro Istituto potranno frequentare i percorsi formativi progettati per sostenere e potenziare le 

competenze chiave.  

Dirigo  l’Istituto ormai da molti  anni e ho avuto modo di accertare la validità dell’offerta formativa 

proposta in tutti questi anni passati, testimoniata – tra l’altro - dai tassi di partecipazione studentesca 

alle attività promosse, nonché dai successi riportati dai nostri alunni in varie competizioni regionali e 

nazionali.  

Il Piano approvato prevede i seguenti interventi:  

 

1. “La matem@tica che passione!”  -  C-1-FSE-2013-531 di 30 ore  - classi del Biennio (I.T.E.T. 

– I.P.A.A.) 

 

2. Tecniche per la gestione web sales “  -  C-1-fSE-2013-531 di 50 ore classi del triennio 

(I.T.E.T. – I.P.A.A.). 

3.  

4. “Esperto in valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale”  - C-5-FSE-2013-69 - ore 

120 classi del Triennio I.T.E. 

 

Le attività del PON integrano e completano un’offerta già ricca, seria e impegnativa, si intrec-

ciano e si correlano a tutte le altre attività formative già presenti nel POF con attività rivolte sia 

ai giovani sia agli adulti, contribuendo alla realizzazione dell’obiettivo che insieme ci siamo 

posti: fare della nostra scuola un centro di promozione culturale e sociale, un luogo di valoriz-

zazione delle potenzialità e delle risorse del territorio e presidio di partecipazione, educazione 

civile e sensibilizzazione della comunità locale.  

Oggi, insieme e grazie all’Unione Europea, posiamo un altro piccolo ma importante mattone 

sulle fondamenta del nostro ambizioso progetto.  

Sono fiduciosa che anche quest’anno contribuirete attivamente al successo delle attività.  

 

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                Dott.ssa Maddalena Tesoro 

CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO! 


