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Ai Dirigenti Scolastici  

del Liceo Scientifico “E. Majorana” 

San Giovanni la Punta 

CTPS10000Q@istruzione.it 

dell’I.I.S.S. “L. Russo” 

Caltanissetta 

CLIS01300E@istruzione.it 

e p.c. a Project Management Institute Southern Italy Chapter 

 

Oggetto: PMS4L WEB IE – Edizione internazionale del Seminario Project Management Skills for Life. 

Attuazione Protocollo d’intesa PCTO con “Project Management Institute, Southern Italy Chapter” 

(PMI). 

 

Facendo seguito al Protocollo d’Intesa (n. 2404 del 24/01/2022) stipulato dall’USR Sicilia con 

Project Management Institute, Southern Italy Chapter e alle note dello stesso Istituto del 13/9/2022 

e del  21/10/2022, si comunica che PMI ha selezionato le istituzioni scolastiche in indirizzo e per le 

stesse promuove un’ iniziativa internazionale consistente in un Seminario articolato in due lezioni 

al quale parteciperanno studenti turchi ed italiani.  

La data della prima lezione, destinata solo agli studenti italiani sarà concordata durante la riunione 

con i docenti tutor delle scuole in indirizzo. La data della seconda lezione (quella comune con 
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studenti turchi ed italiani) si svolgerà secondo il calendario che verrà comunicato alle scuole da 

Project Management Institute, Southern Italy Chapter.  

Gli studenti partecipanti devono avere almeno 16 anni, devono possedere la competenza B2 in 

lingua inglese (listening, speaking, reading, writing) e lavoreranno in gruppi da sei coadiuvati da un 

docente tutor e da un docente di lingua inglese (qualora il tutor non abbia una competenza B2 della 

lingua inglese).  

Si allega alla presente nota la sintesi delle attività formative che verranno realizzate durante il 

Seminario. 

La Dirigente 

Fiorella Palumbo 
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