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Circ. n° 44 

del  13 novembre 2018 

Ai docenti dell’IIS Sella Aalto Lagrange  

Agli alunni dell’IIS Sella Aalto Lagrange  

 

Oggetto:  PON Inclusione – Modulo PEER2PEER –  Selezione alunni  

L’istituto Superiore "Sella-Aalto-Lagrange", grazie al finanziamento ottenuto con la partecipazione al bando PON 

INCLUSIONE prot. 10862 del  16 settembre 2016, offre agli studenti la possibilità di fruire  del modulo  “PEER2PEER”:  gli 

studenti che aderiranno saranno formati per curare i contenuti della sito internet della scuola. Diventeranno dei veri e 

propri "citizenj ournalist” sviluppando competenze digitali e tecniche, fra cui l’editing audio e video e avranno occasione di 

sperimentarsi nella scrittura creativa di testi. 

PEER2PEER 30 allievi di tutte le sedi dell’Istituto,  di classe I o II o III o IV o V 1 corso di 30 ore 

 

Il corso gratuito sarà erogato presso la sede di via Braccini, 11, dove, grazie al finanziamento ottenuto con la 

partecipazione al bando PON 37944 del 12/12/2017, sarà presto realizzato un refresh del laboratorio informatico. 

 

Il corso è rivolto a tutti gli studenti delle tre sedi dell’Istituto (AALTO, LAGRANGE, SELLA) . 

Il corso potrà essere erogato per un minimo di 25 e per un massimo di 30 alunni. 

Il calendario prevedere almeno un incontro settimanale di 2 ore che si svolgerà nel pomeriggio dei giorni feriali. 

 

Condizione di ammissibilità per ciascun corso è l’impegno scritto alla frequenza di tutte le lezioni anche se il calendario 

dovesse subire variazioni. 

Qualora il numero delle domande di partecipazione superi i posti disponibili, per individuare i destinatari sarà svolto un 

colloquio per valutare la motivazione che spinge ciascuno studente a partecipare. 

 

L’impegno profuso nella realizzazione del progetto entrerà fra gli elementi considerati per la valutazione del 

comportamento e delle discipline attinenti le competenze acquisite nel percorso previsto dal modulo. 

Per le classi del triennio le ore dedicate al modulo potrebbero essere incluse nei rispettivi percorsi di alternanza scuola 

lavoro. 

 

Gli studenti maggiorenni o i genitori degli studenti minorenni, interessati all’iscrizione al modulo, devono consegnare 

entro il 26 novembre 2018 in Segreteria didattica: 

� la domanda di iscrizione 

� la scheda anagrafica richiesta dalla normativa dei Fondi PON-FSE 

� la liberatoria per la privacy firmata dallo studente maggiorenne o dai genitori dello studente minorenne 

accompagnata dalla copia dei documenti di identità dei firmatari  

 

Il Dirigente Scolastico, M. Longhi 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 comma 2 D.Lgs 39/1993 

 

 


