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Ai docenti
Agli alunni delle classi

4A e 5A indirizzo informatico
Ai genitori

Ep.c. Al sito web dell'Istituto

OGGETTO: Selezione alunni Progetto Skill Card City, CUP G49E20001060002

Vista

Visto

Vista

Visto

Vista

Vista

la circolare n.23 del 21/1 0120 19 avente per oggetto "Start-up di impresa didattica in favore degli Istituti
Superiori Statali Tecnici e Professionali, ai sensi dell'art.25, comma 5, della L.R. 20/06/2019, n.l0 e
dell'art.l lettera d) della L.R. 16 agosto 1975, n.66 e successive modifiche ed integrazioni - Es. fin.
2019 (anno scolastico 2019-2020) - capitolo 373361";

ilverbale di deliberazione n.5 del 04 novembre 2019 del Commissario straordinario facente funzione
del Consiglio di Istituto dell'Istituto Galileo Ferraris, individuati i soggetti partner con specificazione
di ruoli e compiti;

la richiesta di partecipare alla Circolare n.23 del 21/1012019, Prot. 8408 del 15/11/2019;

ilDecreto Dirigenziale DDG N. 1436 del 26/06/2020, CUP G49E2000 l 060002

la costituzione di ATS "Associazione temporanea di scopo" avente capofila l'Istituto di Istruzione
superiore Galileo Ferraris, Partner la società ETNA HITECH S.C.pa e Partner la società FILOCRA TE
SOC. COOP., Prot. 4259 del 20/07/2020;

la comunicazione di avvio delle attività fornita dall' Istituto Galileo Ferraris al Dipartimento
dell'Istruzione della Regione Sicilia Prot. 7256 del 17/10/2020

Considerato che la presentazione del Progetto "Skill Card City" che prevede un'attività di impresa
didattica con la nascita di un network culturale come sintesi di servizi distribuiti sul
territorio rivolti ai fruitori residenti ed esterni.

Fulcro del progetto è ilportale web il cui accesso sarà consentito mediante una card contenente login
e password. Il potenziale visitatore potrà costruire un itinerario turistico di interesse all'interno del
Comune di Acireale, dopo la mappatura e la creazione di codici a barre identificativi di ciascun
bene/sito culturale e ambientale presente nel territorio acese. L'applicazione sarà arricchita della
documentazione storica e della descrizione dello stato e dell 'uso attuale di ciascuno di essi.
Ci saranno momenti formativi d'aula mediante didattica mista, momenti addestrativi in cantiere
didattico e momenti di affiancamento presso i partner.
Le attività verranno svolte sia in ore curriculari che extracurriculari.
Solo al termine delle selezioni e dopo una prima riunione esplicativa tra i docenti coinvolti, i partner
formatori e gli alunni selezionati, verrà comunicato il calendario delle attività.

Si selezionano numero massimo di 20 alunni delle classi 4/\ e 5/\ dell'indirizzo informatico. La selezione avverrà
compilando il form al seguente link entro e non oltre giovedi 03 dicembre 2020 alle ore 14.00.
https://docs.google.com/forms/d/e/IFAIpOLSdYUEObIF5WgxJ guviVJJBYkmfERK3SuOE619TePsOhhKiOg/vie
wform?usp=pp urI

Acireale, li 25111/2020
IlDirigente Scolastico
Pro! Ing. UgoPirrone
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