Istituto Tecnico Industriale

STANISLAO CANNIZZARO

Istituto Polo
Consorzio AetnaNet

CATANIA

Didasca
teach & test Center

Direzione:
Via C. Pisacane, 1 - 95122 Catania
Via Palermo, 282 (Ingresso merci e locali tecnici)
Tel.095451557 – 095455337 – Fax.095457166

DOMANDA DI ISCRIZIONE
Al corso del Programma Operativo Nazionale Misura 1.1a – Annualità 2007/08

“Testi ed ipertesti nella società multimediale”
Il corso si articolerà in un unico modulo di 15 alunni coordinato da un esperto ed un tutor.
Le iscrizioni sono aperte a tutti gli alunni e le alunne delle classi III, IV e V dell’Istituto Cannizzaro.
Sono previste
50 ore di lezione, articolate in incontri pomeridiani, con esperti nel campo
dell’informazione.
A conclusione del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza che costituirà credito formativo.






Il corso si propone i seguenti obiettivi:
Avvicinare i ragazzi al mondo dell’informazione
Fornire specifiche competenze linguistiche- espressive e comunicative
Saper produrre testi argomentativi e informativi
Sviluppare la capacità creativa attraverso la scrittura e l’immagine
Saper lavorare in gruppo, simulando una redazione

Gli studenti interessati, sono invitati a far pervenire formale richiesta scritta presso la segreteria
dell’Istituto in via C. Pisacane n. 1 – 95122 Catania - Tel.095451557 – 095455337 – Fax.095457166,
entro le ore 13.00 di sabato 5 gennaio 2008, utilizzando il modello di domanda costituente parte
integrante del presente bando. Si informa, inoltre, che il Corso avrà inizio presuntivamente la fine di
gennaio 2008.

...l... sottoscritto/a ............................................................... nato/a …………………….. Prov. ………………
il |__|__|__|__|__|__|__|__|

Codice Fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

CLASSE………………SEZ. ……………. SPECIAL. ………………………………………………………..
fa domanda di partecipazione all’intervento indicato.
Al riguardo dichiara:
- di avere la cittadinanza in Italia:
- di risiedere in Via/Piazza..............................................………………………………... n° .........………
Comune ...........................………….... C.A.P. ........................ Prov. ............................………….......
Tel. Abitazione ......../....................Telefono cellulare……./……………….e-mail……….………………
Autorizzazione al trattamento dei dati personali L. 675/96 e modifiche

Catania lì, 15 dicembre 2008

FIRMA DEL RICHIEDENTE
__________________________________
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