
Prot. N. 3807/1.1.d/1 

Pordenone, 06.06.2018  

 Oggetto:   IV INCONTRO di formazione ed orientamento con 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Avviso Prot.n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017  

lavoro”. Asse I – istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6. qualificazione 

dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

ME” – 

CODICE 10.6.6B- FSEPON-FR-2017

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

che in questa Istituzione Scolastica, in ottemperanza alla realizzazione 

orientamento e formazione degli studenti coinvolti nell’esperienza del 

lavoro all’estero- modulo “The world and me

della massima importanza: 

 

1) Venerdì 8 giugno ore 14.00 

- Attivazione credenziali, compilazione dati e adempimenti da effettuarsi sulla piattaforma 

informatica web inerente l’esperienza

2) Mercoledì 13 giugno ore 14.00 

- Indicazioni ed informazioni inerenti l’attività che si svolgerà, istruzioni operative e consegna 

materiali. 

 

Tutti gli incontri si terranno presso l’Aula Magna e l’aula di informatica dell’I

Pordenone, via Galileo Ferraris, 2. 

 

Si fa presente che tali incontri sono 

mancata partecipazione); i loro genitori sono vivamente 

 

          

          

  

Agli allievi coinvolti PON Percorso di alternanza 

scuola-lavoro all’estero “The world and me

Agli insegnanti convolti PON Percorso di alternanza 

scuola-lavoro all’estero “The world and me

Al Sito Web  

INCONTRO di formazione ed orientamento con allievi coinvolti

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Avviso Prot.n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017  “Potenziamento dei percorsi alternanza scuola

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6. qualificazione 

dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale – Azione 10.6.6  Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 MODULO “THE WORLD AND 

2017-4                                      CUP: B55B17000150007 

COMUNICA  

questa Istituzione Scolastica, in ottemperanza alla realizzazione della fase prelimi

orientamento e formazione degli studenti coinvolti nell’esperienza del Percorso di alternanza scuola

The world and me”, sono stati organizzati i seguenti 

ore 14.00 – durata ore 2 

Attivazione credenziali, compilazione dati e adempimenti da effettuarsi sulla piattaforma 

informatica web inerente l’esperienza; compilazione test online per struttura ospitante

Mercoledì 13 giugno ore 14.00 – durata ore 1h30’ 

Indicazioni ed informazioni inerenti l’attività che si svolgerà, istruzioni operative e consegna 

Tutti gli incontri si terranno presso l’Aula Magna e l’aula di informatica dell’I.I.S. “Federico Flora” di 

fa presente che tali incontri sono obbligatori per gli allievi coinvolti nel progetto

; i loro genitori sono vivamente sollecitati a partecipare.  

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Prof.ssa Paola Stufferi 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

             ex art. 3, co. 2, D.Lgs 39/93)

Percorso di alternanza 

The world and me” 

Percorso di alternanza 

The world and me” 

allievi coinvolti – nell’ambito del   

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

dei percorsi alternanza scuola-

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6. qualificazione 

Azione 10.6.6  Obiettivo Specifico 10.2 

“THE WORLD AND 
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della fase preliminare di 

Percorso di alternanza scuola-

 incontri di formazione 

Attivazione credenziali, compilazione dati e adempimenti da effettuarsi sulla piattaforma 

; compilazione test online per struttura ospitante. 

Indicazioni ed informazioni inerenti l’attività che si svolgerà, istruzioni operative e consegna 

I.S. “Federico Flora” di 

per gli allievi coinvolti nel progetto (non è consentita la 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Paola Stufferi  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ex art. 3, co. 2, D.Lgs 39/93)  


