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Comunicazione n. \î 1 L

Ai Docenti

Agli alunni del triennio

AiGenitori

ep.c.al DSGA

Sul sito

Oggetto: Percorsidiorientamento realizzati nell'ambito del PNRR, lnvestimento l.S "Orientamento attivo

scuola-università" proposti per l'a.s. 2022/23 e promossi dall'lstituzione AFAM Conservatorio "A.

Scontrino" in favore degli alunni della Scuola "Fardella-Ximenes".

ll Conservatorio A. Scontrino di Trapani, in convenzione con il Liceo V. Fardella L. Ximenes di Trapani

propone, nell'ambito del PNRR, lnvestimento l-.6 "Orientamento attivo scuola-università", i seguenti corsi

di orientamento destinati agli del triennio.

- Un caleidoscopio musicale - Apprendere e insegnare la musica nella scuola

- Tasto dopo tasto -. Un viaggio nella poliedricità del mondo della musica

I corsi avranno una durata di 15 ore ciascuno con valenza ai fini dei PCTO

Gli alunni partecipanti ai corsi di orientamento sono tenuti a:
- Partecipare attivamente aicorsidi orientamento a cuisono ammessi per l'a.s. 2022/23
- Alfine del rilascio dell'attestato difrequenza, prendere parte ad almeno il70% delle attività delcorso;
- Partecipare al corso unicamente se non siano già stati beneficiari della stessa opportunità a valere sulle
risorse stanziate dal PNRR, investimento 1.6;
- Rispettare le indicazioni ricevute dal referente accademico e dal referente scolastico per la partecipazione
al corso.
Si allegano alla presente i programmi dettagliati degli incontri che sardnno tenuti dai Docenti del
Conservatorio presso una delle sedi del nostro lstituto.
Gli alunni interessati sono invitati a presentare la propria domanda di iscrizione ai corsi tramite il modulo
allegato entro ilgiorno 9lO3l2O23 e diconsegnarla personalmente presso la portineria della Sede Centrale.

Trapani, 03/03/2023
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Dirigente scola



Modulo di adesione ai Percorsi di orientamento realizzati nell'ambito del PNRR, lnvestimento 1.6

"Orientamento attivo scuola-università" proposti per l'a.s. 2022123 e promossi dall'lstituzione AFAM

Conservatorio "A. Scontrino".

Chiede

di poter frequentare il seguente corso:

.- Un caleidoscopio musicale - Apprendere e insegnare la musica nella scuola

- Tasto dopo tasto -. Un viaggio nella poliedricità del mondo della musica

(Barrare con una X il corso prescelto)

Trapani,

Firma dell'alunno/a


