
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto Tecnico Industriale Statale “ENRICO FERMI” 
Via Trionfale n. 8737 cap.00135 Roma  C.F. 80195290582 · Ambito territoriale 8 · C.M. RMTF040002 

Corso Diurno  Tel. 0630600237 · 06121124685  ·  Corso Serale Tel. 0630601475   
  www.itisfermi.edu.it   ·   e-mail:  rmtf040002@istruzione.it  ·  p.e.c.:  rmtf040002@pec.istruzione.it 

      

Agli alunni 

Ai genitori 

Ai docenti 

 

Oggetto: Progetto PON “Apprendimento e socialità” – Iscrizione ai corsi  

 

Questa Dirigenza è lieta di comunicare che grazie al finanziamento PON ottenuto per il progetto 

presentato in risposta all’Avviso “Apprendimento e socialità” il nostro istituto può offrire agli studenti la 

possibilità di frequentare corsi di recupero pomeridiani in tutte le discipline in cui storicamente 

incontrano maggiori difficoltà e un laboratorio di tecnologie musicali.  

 

I corsi che saranno attivati, se si raggiunge il numero minimo di 15 studenti, sono: 

 Italiano (classi 1^, 2^ e 3^)) 

 Inglese (tutte le classi) 

 Matematica (tutte le classi) 

 Fisica (classi biennio) 

 Chimica (classi biennio) 

 Discipline elettroniche (classi triennio) 

 Discipline informatiche (classi triennio) 

 Laboratorio di Tecnologie Musicali (classi triennio) 

 

I corsi, di 30 ore ciascuno organizzati in uno/due incontri pomeridiani a settimana, costituiscono una 

reale opportunità di intervenire e colmare lacune e difficoltà emerse nei primi mesi: sono una 

risposta concreta fornita dalla scuola che gli alunni e le loro famiglie sono tenuti a cogliere per 

pervenire al successo formativo.  

 

Si allega la domanda che le famiglie (o gli studenti maggiorenni) interessate dovranno presentare, a 

mano in segreteria didattica o via mail a rmtf040002@istruzione.it, entro e non oltre le ore 12:00 del 26 

gennaio 2022 compilata in ogni sua parte e corredata degli allegati richiesti. 
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A ciascun corso possono essere iscritti un numero massimo di 25 alunni: qualora le richieste fossero 

superiori la selezione avverrà in base all’ordine di arrivo delle domande. 

 

Si sottolinea che la frequenza ai corsi è obbligatoria. 

 

I docenti, d’intesa con i coordinatori, sono invitati a pubblicizzare l’iniziativa e a suggerire a famiglie e 

studenti la partecipazione al corso che ritengono più idoneo a ciascun alunno. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

             ( Prof.ssa  Monica Nanetti ) 

              Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82 del 2005 e ss.mm.ii. 
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