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Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Agli Studenti  

Ai Genitori 

Classi 4RIM-4SIA-4AMF-3G-4G-3F-4F 

Loro Sedi 

Alla  DSGA 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Progetto Por -Fare impresa- CUP G79E20001100002 

Con la presente si comunica che nell’ambito del progetto Por Fare impresa- CUP 

G79E20001100002, circolare n 23 del 21/10/2019 Regione Sicilia, Start-up di impresa didattica in 

favore degli istituti Superiori Statali Tecnici e Professionali, le seguenti classi sono state inserite 

nell’attività in oggetto relativa al PCTO: 

- 4 RIM (INTERA CLASSE) 

- 4 SIA (INTERA CLASSE) 

- 4AMF/4BMF (PER UN TOTALE DI 20 ALUNNI COMPLESSIVAMENTE) 

- 3G/4G/3F/4F (PER UN TOTALE DI 20 ALUNNI COMPLESSIVAMENTE) 

Gli alunni delle classi 4AMF/4BMF/3G/4G/3F/4F interessati dovranno presentare richiesta di 

partecipazione tramite i proff. Caldarella e Mazzeo per il settore economico e la prof.ssa Bellanca 

per il settore artistico entro il 7 aprile 2020.  

Se il numero delle richieste di partecipazione fosse superiore al numero dei posti disponibili si 

procederà giorno 09/04/2021 alle ore 15:00, in modalità on line attraverso modulo Google, alla 

somministrazione di un test che sarà somministrato per il settore economico dalla prof.ssa 

Caldarella e per il settore artistico dalla prof.ssa Bellanca. 

A parità di punteggio sarà ammesso alla frequenza del corso il candidato con il minor numero di 

ore di PCTO già espletate e in subordine con la media migliore ottenuta nel 1° quadrimestre. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof. Luigi Cona 
            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                          ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs.n. 39 del 1993) 
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G79E20001100002 

Al DS dell’IIS DASMIANI ALMEYDA-CRISPI 

PAALERMO 

 

OGGETTO: DOMANDA PARTECIPAZIONE- Start-up di impresa didattica in favore degli Istituti Superiori Statali 

Tecnici e Professionali, ai sensi dell'art. 25, comma 5, della L.R. 20/06/2019, n. 10 e dell'art. 1 lettera d) della L.R. 

16 agosto 1975, n. 66 e successive modifiche ed integrazioni “FARE IMPRESA”CUP G79E20001100002 
 
 

Il sottoscritto ___________________________________, nato a _________________ il 
______________ alunno della classe _________________ dell’IIS Damiani Almeyda-Crispi, 
chiede di poter partecipare al progetto di cui all’oggetto per il settore: 

o Amministrazione finanza e marketing 
o Grafico-pittorico 

 
 
 
 
 
Palermo, ______________________                                                                       ________________________ 
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