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Si allega alla presente il bando del progetto

Campania, in collaborazione con l’Università 

italiano e matematica degli Istituti tecnici e professionali

degli alunni del biennio nelle prove PISA

La prima fase del progetto prevede un corso di formazione di 15 ore che si terrà presso l’Università 

in orario pomeridiano, con calendario di prossima pubblicazione.

 

Possono presentare domanda di partecipazione, con modulo allegato , tutti i docenti di italiano e 

matematica dell’Istituto tecnico e professionale, entro 

 

Si confida in un’ampia partecipazione.

 

 

                              
“La   tua   Campania   cresce   in   Europa” 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA  SUPERIORE STATALE
“EMILIO SERENI” AFRAGOLA – CARDITO

Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing – Turismo 
Settore Tecnologico: Trasporti e Logistica (Conduttori del mezzo aereo) 

Settore Professionale: Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 
Liceo Artistico -  Indirizzi: Arti Figurative – Architettura -  Ambienti 

Ai docenti di italiano e matematica 

Dell’ Istituto tecnico e profe

Si allega alla presente il bando del progetto“Literacy and Numeracy”finanziato dalla Regione 

Campania, in collaborazione con l’Università “Federico II”, per la formazione dei docenti di 

italiano e matematica degli Istituti tecnici e professionali per rafforzare le competenze di base 

degli alunni del biennio nelle prove PISA-OCSE. 

La prima fase del progetto prevede un corso di formazione di 15 ore che si terrà presso l’Università 

in orario pomeridiano, con calendario di prossima pubblicazione. 

presentare domanda di partecipazione, con modulo allegato , tutti i docenti di italiano e 

matematica dell’Istituto tecnico e professionale, entro il 5 aprile. 

Si confida in un’ampia partecipazione. 
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