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Prot n.  1555/FP                                                                           S. Giuseppe Vesuviano, lì    29/03/2017 

   

Alla Prof.ssa CHIANESE PASQUALINA 

Alla Giunta del Polo Tecnico Professionale "Formarsi Costruendo" 

Al sito web/AmministrazioneTrasparente/Personale/Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti 

 

     

Oggetto: Nomina docente tutor/Accompagnatore Azione “Viaggiando si Impara” –   Anno 

Scolastico 2016/2017  

 CUP B69J15009900001 P.O.R. Campania  FSE 2007/2013  

 D.G.R. n. 211 del 28/06/2013 D.D. 834 del 31/10/2014_ 

 

Il Dirigente scolastico 

Visto il Bando di cui all’oggetto, prot. 1169 del 7 marzo 2017 

Visto l'accordo di Rete "Polo Tecnico Professionale "Formarsi Costruendo", con capofila l’ente IUM 

ACADEMY SCHOOL 

Vista l'ammissibilità, DD 3/2013 pubblicato in data 06/11/2013, della proposta presentata dal  

Polo Tecnico Professionale "Formarsi Costruendo" che include, tra l'altro, anche il progetto 

“Viaggiando si impara” 

Tenuto conto che la Giunta del Polo Tecnico Professionale "Formarsi Costruendo" ha autorizzato la 

partecipazione al progetto “Viaggiando si impara” di 7 alunni  dell'ISIS "Einaudi-Giordano", per la 

mobilità internazionale orientata all’acquisizione della certificazione linguistica (inglese)  

Visto l’inserimento del progetto “Viaggiando  si impara” nel PTOF per l’anno scolastico 2016/2017  

 
Vista l’approvazione del Consiglio d’Istituto ;  

 
Vista l’approvazione del Collegio docenti  

http://www.ein/audi-Giordano.gov.it
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DESIGNA 

 
la prof.ssa Chianese Pasqualina tutor/accompagnatore degli alunni destinatari della mobilità 
studentesca a Malta con i seguenti compiti:     
 

a)  assistere e guidare gli studenti  in collaborazione con il docente madrelingua; 
b) gestire le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza ; 
c) monitorare le attività e affrontare le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 
d) valutare, comunicare e valorizzare gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente 

sviluppate dagli studenti; 
e) promuovere l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso; 

 
 
 
Per accettazione 
Prof.ssa Chianese Pasqualina   

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                        Prof. Francesco Conte 

documento firmato digitalmente ai sensi del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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