
 

"""PPPRRREEECCCOOORRRSSSIII”””   PPPEEERRR   MMMAAATTTRRRIIICCCOOOLLLEEE   
(per studenti iscritti alle prime classi a. s. 2019-2020)                                

 
 
I Licei Poliziani, venendo incontro alla richiesta delle famiglie, offrono la possibilità agli studenti delle prime classi di 
usufruire di una serie di lezioni propedeutiche tenute dai docenti dell'Istituto e di incontrare gi studenti tutor al fine di 
favorire l'inserimento dei ragazzi nella scuola e l'approccio a nuove discipline. La frequenza ai corsi è libera e facoltativa. 

    

 

 
 
 
LUNEDÌ 26 AGOSTO 
8.15-10.15 Spagnolo (esperto Trinchini -tutor Aretini)     
9.55.-10.15 intervallo e incontro con studenti tutor 
10.15-11.15  Tedesco (esperto Giardini - tutor Caciotti)   
11.15-13.15 Fisica (esperto Caciotti - tutor Aretini) 
 
MARTEDÌ 27 AGOSTO 
8.15-10.15 Latino (esperto Aretini - tutor Caciotti)  
9.55.-10.15 intervallo e incontro con studenti tutor 
10.15-12.15  Spagnolo (esperto Trinchini - tutor Aretini)     
12.15-13-15  Tedesco (esperto Giardini - tutor Caciotti)   
 
MERCOLEDÌ  28 AGOSTO 
8.15-10.15 Tedesco (esperto Giardini – tutor Caciotti)   
9.55.-10.15 intervallo e incontro con studenti tutor 
10.15-11.15  Spagnolo (esperto Trinchini – tutor Aretini)     
11.15-13-15 Latino (esperto Aretini – tutor Caciotti) 
 
GIOVEDÌ 29 AGOSTO 
8.15-9.15 Fisica (esperto Caciotti – tutor Aretini) 
9.15-11.15  Tedesco (esperto Giardini – tutor Caciotti)   
10.55.-11.15 intervallo e incontro con i tutor 
11.15-13.15 Spagnolo (esperto Trinchini –tutor Aretini)     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VENERDÌ 30 AGOSTO 
8.15-11.15  Fisica (esperto Caciotti – tutor Aretini) 
10.55.-11.15 intervallo e incontro con studenti tutor 
11.15-13.15  Latino (esperto Aretini – tutor Caciotti)  
 
SABATO 31 AGOSTO   
8.15-10.15 Latino (esperto Aretini - tutor Caciotti) 
9.55.-10.15 intervallo e incontro con studenti tutor 
10.15-11.15  Tedesco (esperto Giardini - tutor Caciotti)   
11.15-13.15 Fisica (esperto Caciotti- tutor Aretini) 
 
 

 

Per motivi organizzativi si prega far pervenire l’adesione entro il 17/08/2019 all’indirizzo mail 
liceopoliziano@tiscali.it)                                                        

I STI TUTO D’I STRUZI ONE SUPERI ORE STATALE “A.Poliziano” 
Liceo Classico –  Scientifico – Scienze Applicate - Linguistico – Scienze Umane 

 Via San Martino, 14b – 53045  Montepulciano 

Telefono: 0578/758228 – Fax 0578/717081 
Sez. “S.Bellarmino” 0578/716707   

Codice  Fiscale 81005040522 

    e-mail:  siis001005@istruzione.it  -  liceopoliziano@tiscali.it  - sito:www.liceipoliziani.com 
 

 
 
 
 

Prot.  n.  2966/C23       Montepulciano 05/05/2016 
 

        All’Albo Pretorio d’Istituto 

      Al sito web dell’Istituto 

      Al Personale ATA - SEDE 

      Agli atti 

AVVISO SELEZIONE PERSONALE ATA INTERNO 

per l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’ Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE)- Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 

della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del 

personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi” 

         

 
VISTA  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 

sotto soglia comunitaria” e relativi allegati; 

VISTA  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5577 del 21 marzo 2016 con la quale si 

pubblicavano le graduatorie definitive relative all’individuazione degli Snodi 

Formativi Territoriali; 

VISTO  l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/6076 del 04 aprile 2016 e relativi allegati 

rivolto agli Snodi Formativi Territoriali individuati per la formazione in servizio 

all’innovazione didattica e organizzativa relativo all’Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della 

formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”, con la quale si 

pubblicavano le graduatorie dei progetti finanziabili ; 

VISTO  l’esito dell’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/5577 del 21 marzo 2016, dal quale 

risulta che l’Istituto “A. Poliziano di Montepulciano è individuato Snodo formativo 

territoriale  Provinciale; 

VISTA   la nomina del GOP ristretto-Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – Prot. 

2976/C23 del 04/05/2016; 


