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Oggetto: Percorso d’istruzione degli adulti di II livello (ex corsi serali) –
Avvio attività a.s. 2018/2019.
Si comunica che giovedì 13/09/018 e venerdì 14/09/2018, presso la sede centrale dell’I.T.E.S.
Polo Commerciale “Pitagora” di via Pupino10/A, avranno inizio le attività per l’a.s. 2018/2019.
Tutti i docenti dei Gruppi di Livello faranno parte della Commissione interna per la fase di
individuazione delle competenze in ingresso degli studenti che hanno presentato domanda di
iscrizione al Percorso d’istruzione degli adulti di II livello; inoltre gli stessi docenti dovranno
accertare il possesso dei requisiti minimi per la frequenza del suddetto percorso. A tal fine saranno
condotte delle interviste mirate a far emergere le competenze formali, non formali ed informali
possedute. Tali competenze dovranno essere valutate in modo più approfondito nella prima fase
dell’anno scolastico, appositamente dedicata all’accoglienza/orientamento dello studente, attraverso
idonee prove di verifica. Queste attività operative permetteranno la compilazione del Certificato di
Riconoscimento dei Crediti Individuali, allegato fondamentale per la determinazione del Patto
Formativo Individuale, la cui certificazione resta di competenza della Commissione Provinciale per
il Patto Formativo.
Le attività, di cui all’oggetto, avranno inizio alle ore 15,00 e si protrarranno sino al termine
dei lavori.
Tutti gli studenti sono tenuti ad essere presenti.
Taranto, 11 settembre 2018
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