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Oggetto: PON - FSE attività pomeridiane Progetto “IO DOMANI: OBIETTIVI E PERCORSI”Orientamento 

formativo e ri-orientamento –  ISCRIZIONE 

 

Per l’anno scolastico in corso verrà attivato il progetto: “IO DOMANI: OBIETTIVI E PERCORSI” che comprende 

quattro sottomoduli, di seguito indicati in tabella, a titolo gratuito, finanziato con i Fondi Europei PON 

(2014/2020), dedicato agli studenti della scuola primaria e secondaria. I moduli consistono in un percorso di 30 

ore ciascuno. La partecipazione è su base volontaria, diventa obbligatoria per gli iscritti, che devono garantire la 

presenza per almeno il 75% del monte ore complessivo. Si precisa che si valuterà l’accoglimento di ogni richiesta 

in base ai posti disponibili e che, in caso di esubero delle domande, potrebbe essere necessario effettuare delle 

selezioni e/o delle modifiche del calendario. 

L’iscrizione, da effettuarsi - mediante lo specifico modulo PON FSE scaricabile dal sito al link: 

http://www.istitutocomprensivotrentin.edu.it/wp-content/uploads/2020/02/Modulo-iscrizione-progetto-IO-

DOMANI-OBIETIVI-E-PERCORSI-orientamento-e-ri-orientamento.pdf e il modulo trattamenti dati personali: 

http://www.istitutocomprensivotrentin.edu.it/wp-content/uploads/2020/02/Privacy_-progetto-IO-DOMANI-

OBIETIVI-E-PERCORSI-orientamento-e-ri-orientamento.pdf a partire da martedì 04.02.2020 a sabato 22.02.2020, 

deve essere inoltrata via e-mail alla posta istituzionale o consegnata presso l’Ufficio protocollo della sede 

centrale.  

TITOLO MODULO 

Io oggi, domani: costruisco il mio futuro  - 1 

Io oggi, domani: costruisco il mio futuro  - 2 

Io oggi, domani:come costruisco il mio futuro  - 1  

Io oggi, domani: come costruisco il mio futuro - 2 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Saula Rosati         

(firmato digitalmente) 
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