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Agli studenti dell’IIS F.lli Costa Azara 

Ai Genitori 
Ai Docenti  

Al personale ATA  
 

CIRCOLARE N. 107 
 

 

Oggetto: Adesione Progetto PON “A scuola di competenze 2” – Moduli attivati presso la sede IPSASR di Sorgono 
 
 
Si comunica che presso la sede IPSASR verranno attivati 4 Moduli del progetto PON “A scuola di competenze” 
nel corso dei quali verranno trattate tematiche di enologia, caseificazione, lavorazione carni, liquoristica, corsi 
di sicurezza per l’uso di mezzi e strumentazioni agricole. 
 
I moduli attivati presso la sede IPSASR hanno le seguenti caratteristiche: 
 

 Il modulo viene svolto e gestito dalla figura dell’esperto esterno e un tutor docente interno; 

 la durata è di 30 ore da svolgersi in orario extracurricolare dalle ore 14.00 alle 17.00 presso la sede IPSASR; 

 le attività sono prevalentemente di tipo pratico-laboratoriale; 

 sono previste una/due visite guidate per ciascun modulo; 

 è rilasciato un attestato per chi frequenta almeno il 75% delle ore previste; 

 Il numero massino degli studenti è di 20/25 per modulo; 

 è possibile iscriversi a più moduli compatibilmente col calendario delle attività; 

 il calendario verrà definito e concordato con gli studenti che si iscriveranno ai corsi; 

 la partecipazione al corso almeno al 75% del monte ore, avrà ricaduta disciplinare negli insegnamenti 

coerenti con i contenuti dei corsi; 

 l’attestazione potrà essere inserita nel Curriculum dello Studente e fra le attività di personalizzazione nei 

PFI; 

 gli studenti che richiederanno la partecipazione verranno selezionati secondo i criteri di priorità riportati 

nel prospetto riportato di seguito. 
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Gli studenti interessati potranno formalizzare la propria adesione attraverso la compilazione del modulo 
Google al seguente link   https://forms.gle/PrUCgHmBmva362eo6  entro martedì 29 Novembre 2022. 
 
 

 

 
 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Luca Tedde 
 

MODULI PRIORITÀ DI SELEZIONE STUDENTI DURATA ORE INCONTRI 
TEMPI DI 

SVOLGIMENT

O 

ENOLOGIC@MENTE 

2 

1) Studenti IPSASR 
A_ Studenti classi 5^ 
B_ Studenti classi 4^  
C_ Studenti classi 3^ 
D_ Studenti classi 1^/2^ 
 

2) Studenti altre sedi Costa Azara 

30 ore 
extracurricolari 

n.10 incontri  
da tre ore 
ciascuno   

 
14.00 – 17.00 

 
 

orario 
extracurricolare 

durante 
tutto l’anno 
scolastico 

 
 

mediament
e 1 

incontro 
ogni 15 
giorni 

TECNICHE CASEARIE 

E 
LAVORAZIONE CARNI 

SUINE 
FRA INNOVAZIONE E 

TRADIZIONE 

LAVORO SICURO E 

SICURI AL LAVORO 
 
 

conseguimento 
“patentino” 
trattrice agricola 
e attrezzature 
agricole 
 

        1) Studenti IPSASR* 
A_ Studenti classi 5^ 
B_ Studenti classi 4^  
 

2) Studenti altre sedi Costa Azara* 
A_ Studenti classi 5^ 
B_ Studenti classi 4^  

 
*Nota la priorità sarà data agli studenti 
maggiorenni 
 

OFFICINALI 

...IMMERSI FRA 
PROFUMI, AROMI E 
SAPORI… 

(LIQUORISTICA) 

       1)Studenti IPSASR 
A_ Studenti classi 3^ 
B_ Studenti classi 4^  
D_ Studenti classi 1^/2^ 
 
      2)Studenti altre sedi Costa Azara 
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