
 
 
 
 
 
 
 

I.P.S.S.E.O.A. Via Vittime civili di guerra, 8 – 95123 Catania – tel. 095/484836 – fax 095/7571828 – Codice scuola CTRH03000C 
www.ipssar.eu        e-mail dirigente: previtera@ipssar.eu        scuola : alberghiero.ct@tiscali.it        codice fiscale 93105070879 

   
I.P.S.S.E.O.A. “Karol Wojtyla” – C.T.P. n. 2 

CATANIA Ministero Pubblica  Istruzione Unione Europea 
F.S.E. 

Prot. n. 3651/C50a 
del 13/04/2012 Agli alunni 
 Ai coordinatori di classe 
 Ai responsabili di plesso  
  
 Al DSGA  
Oggetto: Interventi formativi FSE - PON 2007/2013 
 

Si comunica che a partire dal 23 aprile 2012, secondo il calendario predisposto dai Tutor, 
verranno avviati i seguenti interventi formativi previsti nel Piano Integrato d’Istituto, annualità 
2011/12, cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 
“Competenze per lo sviluppo” a titolarità del Ministero della P.I. – Direzione Generale Affari 
Internazionali: 

 
TITOLO ORE PLESSO DESTINATARI FINALITA' 

 

WIDENING HORIZONS 
– Trinity A 2 

50 Via Etnea Alunni del primo biennio 
e delle terze classi 

Sviluppare/potenziare competenze 
linguistiche e comunicative secondo i 
parametri stabiliti dal Consiglio 
Europeo. Certificazione finale Trinity – 
livello A2. 

GESTIAMO UNA 
IMPRESA TURISTICA 

 
30 

Via 
Lizio Bruno 

Alunni delle quinte 
classi che hanno 

partecipato alle prime 
due annualità 

Apprendere in un contesto operativo 
ed organizzativo, creando e gestendo 
una Impresa Formativa Simulata. 
Stage in azienda. 

 

I corsi sono rivolti a tutti gli alunni dell’Istituto e si svolgeranno, per ragioni di carattere 
organizzativo, esclusivamente nel plesso di via Etnea e di via Lizio Bruno in orario 
extracurricolare, secondo il calendario che verrà comunicato dai Tutor d’azione.  

Gli alunni interessati dovranno presentare istanza di partecipazione, compilando l’apposita 
scheda di adesione e consegnandola ai responsabili di plesso entro il 21 aprile 2012 per il 
successivo inoltro presso gli uffici di Segreteria. 

Per ciascun modulo è prevista la partecipazione di 25 corsisti. 
Nel caso le adesioni dovessero superare il numero massimo previsto, si procederà alla 

selezione degli aspiranti attraverso un test strutturato, attinente alla tipologia del corso, che verrà 
valutato dal GOP. 

A conclusione del corso sarà rilasciato agli alunni che non avranno superato il 20% delle 
assenze un attestato sulle competenze acquisite, il quale concorrerà alla determinazione del 
credito scolastico, secondo quanto previsto nel D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009.  

 
Il dirigente scolastico 

Giovanni Previtera 
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I.P.S.S.E.O.A. “Karol Wojtyla” – C.T.P. n. 2 

CATANIA Ministero Pubblica  Istruzione Unione Europea 
F.S.E. 

Al Dirigente scolastico 
dell’I.P.S.S.E.O.A. “K. Wojtyla”  
di Catania  

Richiesta iscrizione corso “WIDENING HORIZONS” 

Obiettivo C azione C1 
Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani. Interventi di simulazione aziendale.  

Io sottoscritto ............................................................................... nato a .....................................  

il .................................................... residente a ............................................................................  

in via ....................................................................................................................... n° ................  

tel ................................. cell ................................. Cod. fiscale ...................................................  

Alunno della classe ...................... sez. ................... plesso ………..…………........................….  

CHIEDO  

l’iscrizione al suddetto corso che si terrà in orario extrascolastico a partire da aprile 2012 

presso la sede di via Lizio Bruno.  

Firma dell’alunno 
Catania, …………………………  

……………………………………..  

Firma del genitore  

……………………………………..  
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I.P.S.S.E.O.A. “Karol Wojtyla” – C.T.P. n. 2 

CATANIA Ministero Pubblica  Istruzione Unione Europea 
F.S.E. 

Al Dirigente scolastico 
dell’I.P.S.S.E.O.A. “K. Wojtyla”  
di Catania  

Richiesta iscrizione corso “GESTIAMO UN’IMPRESA TURISTICA” – 3^ annualità 

Obiettivo C azione C1 
Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani. Interventi di simulazione aziendale.  

Io sottoscritto ............................................................................... nato a .....................................  

il .................................................... residente a ............................................................................  

in via ....................................................................................................................... n° ................  

tel ................................. cell ................................. Cod. fiscale ...................................................  

Alunno della classe ...................... sez. ................... plesso ………..…………........................….  

CHIEDO  

l’iscrizione al suddetto corso che si terrà in orario extrascolastico a partire da aprile 2012 

presso la sede di via Lizio Bruno.  

Firma dell’alunno 
Catania, …………………………  

……………………………………..  

Firma del genitore  

……………………………………..  
 

 
 


