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Palermo, 29/10/2018 
 
Circ. n. 136 

 
A tutti gli studenti delle classi  

del biennio dell’Istituto  

Sede centrale e sedi  succursali  

al Sito web dell’Istituto  
 
Oggetto: reclutamento studenti corsisti   al modulo - PON FSE- “La chimica e l’ambiente” 
 

Si comunica che il nostro Istituto ha ottenuto l’autorizzazione per il progetto “Tangran: competenze in 

gioco” CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-618 10 CUP: B75B18000250007. 

  Il modulo “La chimica e l’ambiente”  tratterà le seguenti tematiche: 

  L’Energia di oggi e l’energia di domani, lo sviluppo sostenibile, risorse e consumi, materie prime ed 

energia, risorse minerarie del pianeta, scarsità e disponibilità, i cambiamenti climatici, rifiuti, inquinamento e 

spreco, bilancio energetico, efficienza e risparmio.  Il modulo è strutturato in 30 ore da realizzare in orario 

extracurriculare presso il nostro Istituto in modalità laboratoriale (laboratorio di chimica, laboratorio 

multimediale).  Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla prof.ssa Minaudo tutor del progetto.  Al 

termine del corso verrà rilasciato un attestato finale con l’indicazione delle conoscenze e competenze 

acquisite.  

Tutti   gli studenti interessati a partecipare al suddetto modulo di formazione sono invitati a presentare 

istanza di adesione presso l’ufficio protocollo entro il giorno 8 Novembre 2018 specificando nome, cognome 

e classe di appartenenza. Per il modulo si potrà raccogliere l'adesione di 15-20 corsisti.  Nel caso in cui le 

adesioni fossero superiori al numero previsto, sarà operata una selezione con un test d’ingresso.  

 
La Dirigente Scolastica  

Prof. Pia Blandano 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento cartaceo 
con firma autografa  


