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                                       Ai Alunni 
         Ai Docenti  
         Al DSGA 

Sede  
                               

Oggetto: Richiesta partecipazione alunni progetti PON 

 Si comunica a quanti in indirizzo, che a seguito della circolare n° 216 nella quale sono elencati e 
descritti i moduli approvati del progetto PON, gli alunni interessati a partecipare ai corsi dovranno inviare la 
richiesta secondo il modello allegato alla presente circolare. La domanda dovrà essere inviata via mail 
all’indirizzo della scuola, cttb01000a@istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 03/07/2021. 
Nel caso in cui il numero di richieste sarà superiore al numero di alunni previsti per ciascun modulo, si 
procederà ad una selezione che terrà conto: 

 Delle carenze riscontrate con giudizio sospeso nelle discipline oggetto del corso per i moduli: 
o Miglioriamo la nostra lingua (Italiano) 
o Inglese per il Biennio (Inglese) 
o Matematica per il Biennio (Matematica) 

 Del possesso di certificazione linguistica: 
o di livello A2 per il modulo “Inglese verso il B1” 
o di livello B1 per il modulo “Inglese verso il B2” 
o di livello B1 per il modulo “Inglese Aeronautico” 
o in assenza di certificazione linguistica si terrà conto del voto finale in Inglese non inferiore a 

7 (sette) (per tutti i moduli) 
 Dell’ordine di arrivo delle domande per tutti gli altri moduli non menzionati nei punti precedenti 

 

 
                                                                                                      La Dirigente Scolastica 

                                                                              Dott.ssa Brigida Morsellino 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 D. L.vo n.39/1993
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Via Galermo, 172 – 95123 Catania 
Tel. 095 6136430  

E-mail: cttb01000a@istruzione.it 
Sito Web: www.itaerferrarin.edu.it 

CF: 80013880879 
CM: CTTB01000A 

 

Al Dirigente Scolastico 
ITAER. “A. Ferrarin” 

 
_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________________________ 

(Nome e cognome dell’alunno - Scrivere a stampatello) 
 

nat__ a________________________________________________ ( __ ), il ____/____/_______,  
 
residente in _________________________________________________ ( ____ ), cap ________   
 
via /piazza ____________________________________________________________ n. ____, 
 
tel. ______ /_______________ cell. ________________________ classe (A.S. 2020/21) ________ 

 
Codice fiscale dell’alunno 
                

E mail dell’alunno 
                

                                                                                              
CHIEDE 

di poter partecipare al modulo (indicare, al massimo 3 preferenze, con i numeri 1° - 2° - 3° nella colonna a 
sinistra del titolo del modulo): 

 

 
Giochiamo insieme 

 
Inglese verso il B1 

 
Simulator Qto&Mto 

 
Miglioriamo la nostra lingua 

 
Inglese verso il B2 

 
Battesimo del Volo 

 
Laboratorio di Italiano L2 

 
Inglese Aeronautico 

 
Pilota per un giorno 

 
Ferrarin Online 

 
Matematica per il Biennio 

 
Robotica ed elettronica in aeronautica 

 
Ferrarin News 

 MCR – Metodologie Per Il 
Calcolo Rapido Di Problemi Di
Navigazione Aerea 

 
Manutenzione aeronautica di base 

 
Inglese per il Biennio 

 
Simulatore di volo 

 Il pensiero computazionale e la 
robotica 

 

ALLEGATI 

 fotocopia del documento di riconoscimento e codice fiscale dell’alunno richiedente. 

 fotocopia del documento di riconoscimento e codice fiscale del genitore/tutore. 

Data:_________________                                            Firma:___________________________  
                                                               (genitore/tutore)  

 

N.B.: Le domande di partecipazione vanno inviate via mail (cttb01000a@istruzione.it) entro il giorno 
di riferimento della Circolare. Vanno compilati tutti i campi. 
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