
 

 

 
 

 

 

ISTITUTO   TECNICO  AGRARIO  STATALE  “G.  PASTORI” - BRESCIA 
VIALE DELLA BORNATA, 110 – 25123  BRESCIA 

TEL. 030 361000 - 030 360302 – FAX 030 3760235 
E-MAIL: BSTA01000V@istruzione.it – PEC: BSTA01000V@pec.istruzione.it 

Codice meccanografico BSTA01000V - C.F. 00849630173 - Codice Univoco Ufficio: UFVO3O  
www.itaspastori.edu.it  

 

 

                                                                                                                                     Brescia, 8 luglio 2019 

 

Agli studenti iscritti alle classi prime a.s. 2019-2020  

e ai loro genitori 

 

Al sito web dell’Istituto 

 

INTERVENTO FORMATIVO: Metodo di studio e orientamento  

 

Nell’ambito del Progetto PON FSE “Pastori, prima e dopo”  

Codice progetto 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-80 CUP G85B17000380007 

 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo  Modulo Numero ore modulo 

10.1.6A 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-80 Metodo di studio e orientamento 30 

 

alla cui realizzazione l’istituto è stato autorizzato con Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. 

AOODGEFID/7911 del 27/03/2018, l’Istituto organizza e propone per gli studenti delle classi 

prime dell’a.s. 2019/20 l’iscrizione a corso riguardante il metodo di studio e l’orientamento che 

si avvierà nei primi giorni di settembre 2019. 

Il corso, stante il sostegno finanziario dell’Unione Europea, è gratuito ed è rivolto a tutti gli 

iscritti alla classe prima, in particolare a chi ritiene di dover acquisire o rafforzare il metodo e 

l’autonomia nello studio, nonché la piena consapevolezza del percorso formativo prescelto in 

vista dell’avvio del nuovo anno scolastico. 

Saranno ammessi al corso al massimo 25 studenti.  

Verrà data priorità all’iscrizione di studenti che hanno ottenuto voto sei o sette a 

conclusione della scuola secondaria di primo grado, ai quali la frequenza del corso è 

consigliata.  

Il termine per l’iscrizione si chiuderà il 19.7.2019. Ai fini dell’iscrizione è necessario che sia 

fornita in modo completo la documentazione richiesta nella domanda di iscrizione allegata.  

Il calendario delle lezioni verrà comunicato tramite pubblicazione sul sito web dell’istituto. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Augusto Belluzzo 

       (firmato digitalmente) 
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Il sottoscritto ……………………………………………….., C.F. ……………………….., genitore esercente 

la responsabilità genitoriale sullo studente/studentessa  …………………………………….. nato a 

…….……………., il ………………….,  iscritto alla classe prima dell’a.s. 2019-20 presso l’Istituto G. 

Pastori chiede di iscrivere il proprio figlio al seguente corso/modulo, della durata di 30 ore 

 

 Metodo di studio e orientamento 

 

 

In caso di ammissione, dichiara l’impegno del proprio figlio/a alla regolare e costante frequenza del corso. 

 

 

Voto conclusivo scuola secondaria di primo grado:  …….. 

 

 

In fede  

 

 

Brescia, ………………………                                            Firma …………………………. 

 

 

 

Si allega: 

1) Documento di identità in corso di validità di entrambi i genitori 

2) Informativa privacy e consenso debitamente sottoscritto 

3) Scheda dati anagrafici debitamente compilato e sottoscritto 
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