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Prot. n.                                                                                                                          Palermo, 28/11/2019 
CIRC. N°191            
     

AL PERSONALE DOCENTE 
ALLA DOCENTE F.S. AREA 4 - RAPPORTI CON GLI ENTI ESTERNI 

PROF.SSA TAORMINA ROSALIA 
AGLI STUDENTI/ALLE STUDENTESSE 

CLASSI 4^ E 5^ INDIRIZZO INFORMATICA 
AI SIGG. GENITORI 

UFFICIO ALLIEVI 
AL DIRETTORE S.G.A. 

ALBO ONLINE 
SITO WEB: www.iissvolta.edu.it 

 
OGGETTO: CIRCOLARE N. 191- PERCORSO DI PCTO - PROGETTO “MySQL” 

 

Si informa il personale in indirizzo che, nell'ambito delle collaborazioni con Enti di interesse esterni, 

verranno attivati due Percorsi per le Competenze trasversali e per l'Orientamento. 

Entrambi i percorsi formativi sono offerti dall’Azienda NIGITHOR ITALIA SRL e saranno rivolti  a n.  20 

alunni delle quinte classi e a  n. 20 alunni delle quarte classi dell’indirizzo Informatica.   

Gli alunni selezionati saranno impegnati in moduli formativi di 40 ore su Database e MySQL.  

I moduli saranno svolti presso la sede dell’Azienda a S. Stefano di Camastra dal 13 al 17 gennaio per gli 

alunni delle quinte classi e in data ancora da concordare (una settimana presumibilmente a maggio o 

giugno) per gli alunni delle quarte classi.  

Vitto e alloggio saranno a carico dell’Azienda. 

Gli alunni interessati potranno candidarsi presso la Vicepresidenza, specificando la classe di provenienza. 

I candidati, 5 per classe, saranno selezionati in base alla media riportata nelle materie professionalizzanti 

nello scrutinio finale dello scorso anno scolastico.   

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Prof.ssa Taormina, referente del progetto. 

 

       Il Dirigente scolastico 
                                                                                                       (Dott.ssa Margherita Santangelo)* 
                                                                                                                  Firmato digitalmente 
 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
 
PUBBLICATA ALL'ALBO ONLINE IL 28/11/2019 
 

 

 
 

         


