
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Comunicato n. 249/DIR 

 
 

Bari, 15.01.2020 
 
Agli studenti del triennio 

Ai genitori  
Ai docenti  

Al sito WEB  
e p.c. DSGA – sede  

 

 

Oggetto: Progetto 10.2.5A – FSEPON-PU-2019-100  

“EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITA' A SCUOLA: DALL'IDEA ALL'AZIONE" 

CANDIDATURE  
 

 
Si comunica che a breve avranno inizio le attività relative al Progetto PON 10.2.5A - 

FSEPON-PU-2019-100-“EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITA' A SCUOLA: 
DALL'IDEA ALL'AZIONE"- modulo “Idee in azione”, per il quale la nostra scuola 
ha ottenuto un finanziamento europeo.  

 
Tale finanziamento permetterà lo svolgimento di moduli didattici finalizzati allo 

sviluppo della capacità imprenditoriale, una delle otto competenze chiave per 
l'apprendimento permanente definite dall'Unione Europea.  
Questa competenza si riferisce alla capacità dell’individuo di identificare e cogliere 

opportunità, tradurre le idee in azioni, pianificare e gestire i processi necessari a 
raggiungere gli obiettivi imprenditoriali con particolare riferimento alla conoscenza 

delle opportunità e delle modalità del fare impresa. 
Inoltre il presente progetto è considerabile come percorso PCTO in quanto finalizzato 
all'orientamento ed allo sviluppo di competenze trasversali. 

 
Gli studenti interessati a partecipare alle attività didattiche dovranno manifestare la 

loro candidatura compilando il modulo allegato (comunque ritirabile presso il 
centralino) e consegnarlo alla prof.ssa De Meo entro martedì 21 gennaio p.v. . 
L’avvio è previsto nel mese corrente (presumibilmente giovedì 24 gennaio). 

Il modulo si realizzerà in dieci incontri, uno alla settimana, della durata di tre ore, da 
svolgersi in orario pomeridiano (ore 14,30/17,30).  
 

Per informazioni sul modulo rivolgersi alla prof.ssa M. De Meo. 
 

 

 

Dirigente Scolastico 
f.to* Prof.ssa Anna Grazia De Marzo 

* firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n° 39/93 

 



 

 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

IISS MARCONI HACK  
BARI 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE MODULO PON - ALUNNI MINORENNI 

 
 Progetto 10.2.5A – FSEPON-PU-2019-100 

“EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITA' A SCUOLA:DALL'IDEA ALL'AZIONE" 
 

MODULO 

"Idee in azione" 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a  a _   

 

il  _, residente in via  _  _ città __________________ prov.    

e 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a  a _   

 

il  _, residente in via  _  _ città __________________ prov.    

 

genitori/tutori legali dell'allievo/a     ___________    ___  nato/a   

 

__________________ il ___  ,  residente  a ________________________, 

 

via _________________________________ ,   frequentante la classe   __________  

della scuola        ITT GUGLIELMO MARCONI                      LSOSA MARGHERITA HACK 

 

        chiede/chiedono l’iscrizione del/della proprio/a figlio/a al seguente Modulo: 

 
  IDEE IN AZIONE  (durata ore 30) 
 
Data___ /____ /2020 

Firme dei genitori/tutori 

___________________________ 

___________________________ 



 

 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

IISS MARCONI HACK  
BARI 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE MODULO PON - ALUNNI MAGGIORENNI 
 

 Progetto 10.2.5A – FSEPON-PU-2019-100 
“EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITA' A SCUOLA:DALL'IDEA ALL'AZIONE" 

 
MODULO 

"Idee in azione" 
 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ _nato/a  a _   

 

il  _, residente in via  _  _ città __________________ prov.    

 

 frequentante la classe   __________  

 

della scuola        ITT GUGLIELMO MARCONI                      LSOSA MARGHERITA HACK 

 

        chiede  l’iscrizione al seguente Modulo: 

 
  IDEE IN AZIONE  (durata ore 30) 
 
Data___ /____ /2020 

Firma studente/studentessa 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


