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Prot. n.7005/B28

Lecce, 10 dicembre 2013
All’ I.I.S.S. “A. De Pace” – Lecce
V.le Marche 16
Tel. 0832-217098
Al Polo Professionale “L. Scarambone”
Via Dalmazio Birago, n. 89
Tel. 0832-305919 Fax: 0832-305911
All’I.T.E.S. “Calasso”
Via Belice
Tel. 0832-394551
All’I.I.S.S. “Galilei - Costa"
Piazza Palio
Tel. 0832.397005 / 0832.306014
Al Direttore del Centro per l’Impiego
V.le Giovanni Paolo II n. 3

OGGETTO: Corsi gratuiti per giovani e adulti FSE PON e D. M. 94/2012 art. 5– a. s. 2013-2014

Nell’ambito dell’offerta formativa del Centro Territoriale Permanente –Educazione Adulti
annesso all’Istituto Comprensivo “Alighieri – Diaz” di Lecce, si comunica che, a partire da gennaio 2014,
inizieranno i corsi indicati in oggetto ed appresso specificati, finanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE
PON) e dai fondi istituiti con il D. M. 94/2012 (art. 5), destinati a giovani maggiori di 16 anni e adulti con
bassi livelli di scolarizzazione o usciti precocemente dal sistema scolastico e adulti/e con livelli di istruzione
o con competenze inadeguate all’inserimento sociale e lavorativo.

CORSI FSE PON


G1 (1 corso di inglese di 120 ore) Titolo: Hello you all
Obiettivi: sviluppare le quattro abilità in modo integrato al fine di acquisire sicure competenze
comunicative di livello B1, con certificazione finale.
Destinatari: 25 giovani maggiori di 16 anni e adulti con bassi livelli di scolarizzazione o usciti
precocemente dal sistema scolastico e adulti/e con livelli di istruzione o con competenze inadeguate
all’inserimento sociale e lavorativo.
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G1 (1 corso di spagnolo di 60 ore) Titolo: ¿Qué tal te va?
Obiettivi: sviluppare le quattro abilità in modo integrato al fine di acquisire sicure competenze
comunicative di livello A2 con certificazione finale.
Destinatari: 25 giovani maggiori di 16 anni e adulti con bassi livelli di scolarizzazione o usciti
precocemente dal sistema scolastico e adulti/e con livelli di istruzione o con competenze inadeguate
all’inserimento sociale e lavorativo.



G4 – (2 corsi base di 60 ore ciascuno) Titolo: NOIPA1 e NOIPA2
Obiettivi: acquisizione di conoscenze e competenze di base di informatica finalizzate alle
competenze utili per usufruire dei nuovi servizi digitali in particolare di quelli offerti dalla PA.
Destinatari ( per ognuno dei due corsi ) : 18 giovani maggiori di 16 anni e adulti con bassi livelli di
scolarizzazione o usciti precocemente dal sistema scolastico e adulti/e con livelli di istruzione o con
competenze inadeguati all’inserimento sociale e lavorativo.

Corso per extracomunitari analfabeti ex D.M. 94 art. 5 ( 116 ore )
Finalità
Promuovere l’integrazione culturale e umana e l’inclusione sociale attraverso la lotta all’analfabetismo degli
immigrati extracomunitari anche sollecitandoli a proseguire gli studi.
Obiettivi del progetto
Acquisire la padronanza delle tecniche di base della letto-scrittura e del calcolo.

I corsi, completamente gratuiti, avranno inizio a gennaio e si svolgeranno nelle giornate
di MARTEDI’/MERCOLEDI’ e SABATO, presumibilmente dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
E’ possibile effettuare la pre-iscrizione, nelle settimane dal 16 al 20 dicembre 2013 e dal
7 al 10 gennaio 2014, il MARTEDI’ e il GIOVEDI’, dalle ore 8,30 alle ore 10,30 e il
MERCOLEDI’ e il VENERDI’ dalle ore 15,30 alle ore 19,30 presso la Scuola Sec. di I grado
“D. Alighieri” in via Di Vereto 62.
In caso di esubero sarà effettuato un test d’ingresso.
Pregando di dare la massima diffusione alla presente, si ringrazia per la collaborazione.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Giuseppina Cariati

Indirizzi e-mail: leic8ae008@istruzione.it; leic8ae008@pec.istruzione.it
Telefono e Fax Amministrazione 0832/306011

