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VENTITRÈGENNAIO2010

Alcune delle foto che partecipano al concorso

VENTITRÈGENNAIO2010

Concorso fotografico
Felicità

Pubblicità

Scherzo della natura

Mistretta Angela Maria - Castelvetrano

Moceri Simone - Castelvetrano

Varia Francesco - Partanna

I girasole di notte portano
gli occhiali da sole

Palo nel balcone - il dubbio

Poveri ma belli

Mistretta Angela Maria - Castelvetrano

Moceri Simone - Castelvetrano

Lombardo Pietro - Campobello

Vuoi una mano?

Paesaggio giapponese nel Belice

Identità violate

Di Prima Alessandro - Partanna

Li Causi Francesco - Partanna

Gagliardi Giuseppe - Partanna

Credeteci

di Antonino Bencivinni

La copertina di oggi

Q

uesto numero speciale di Kleos è interamente
dedicato al concorso fotografico, promosso dalla rivista e teso soprattutto a stimolare e valorizzare i giovani talenti. Abbiamo voluto, come promesso
nel bando del concorso, gratificare, con la presentazione delle foto ritenute degne di pubblicazione (anche
se per motivi di spazio non è stato possibile inserirle
tutte), quanti hanno presentato lavori significativi che
hanno rispecchiato lo spirito del concorso stesso (in
particolare volto alla premiazione delle idee), concorso
il cui termine di scadenza è il 31 gennaio 2010 (e che
vedrà, sulla base delle decisioni collegiali e autonome
della commissione, la premiazione delle migliori foto
che non devono essere necessariamente quelle qui
pubblicate). Occorre, dunque, che i ritardatari si affrettino se vogliono "rischiare" di vincere i premi indicati
in copertina che non sono certamente di poco conto. Il
motorino, offerto dalla Saladino
Moto di Castelvetrano, è quello
esposto attualmente dentro il
Centro commerciale Belicittà e
pubblicato nell'ultima pagina
di copertina di questo numero
speciale di Kleos. La macchina
fotografica, offerta dalla Foto
Digital Discount con sede a Belicittà, è quella pubblicata qui sotto. Per chi ancora non
lo sapesse, ribadiamo che l'iscrizione è gratuita e il bando e la scheda di partecipazione (da inviare all'indirizzo
mail concorsi@giornalekleos.it) sono scaricabili dal sito
www.giornalekleos.it.

Minuto Antonino - Castelvetrano

L'amore è cieco

Incerto Asta Antonio - Castelvetrano

Povertà: la distribuzione di caramelle

Il prossimo numero di Kleos
sarà in edicola il 13 febbraio 2010
Caruso Anna - Partanna
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Di Prima Daniele - Partanna
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VENTITRÈGENNAIO2010

Concorso fotografico
Beata irrazionalità

Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della
Ricerca

Istituto Superiore
Dante Alighieri

Regione Sicilia

Commissione
Europea
Commissione
Europea
Fondo
Sociale
Europeo
Fondo Sociale
Europeo

Il valore della fratellanza
Unione Europea

Fondo Sociale Europeo
P.O.N

“Competenze per lo sviluppo”

Programma Operativo Nazionale
OBIETTIVO CONVERGENZA
Annualità 2007/2013
“Competenze per lo sviluppo” 2007-IT 05 1 PO 007 F.S.E

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro

Istituto D’istruzione Secondaria Superiore “Dante Alighieri”
Istituto Magistrale - Istituto Tecnico Commerciale
Via Trieste - 91028 PARTANNA Tel 0924/88329- fax 0924/922545

Il Dirigente scolastico rende noto che è indetta pubblica selezione, per soli titoli, di personale esperto con conoscenze e competenze coerenti con
quanto richiesto dal presente bando, per l’affidamento di incarico di prestazione d’opera intellettuale di tipo occasionale, come di seguito esplicitato:

C-1-FSE-2009-2338

C-1-FSE-2009-2338

Matematica 1
N. 2 Esperti

Mistretta Angela Maria - Castelvetrano

Arsena Giuseppe - Partanna

Art. 1 – Requisiti di ammissione
Ai fini della valutazione, costituisce requisito per l’ammissibilità:

Diploma di Laurea in Matematica;

Docente con pluriennale esperienza in interventi formativi
rivolti ad alunni delle scuole secondarie di secondo grado.

Possesso di adeguate competenze informatiche;

Capacità di interazione con la piattaforma ministeriale PON –
2007/2013.

C-1-FSE-2009-2338

Inglese 1
N. 2 Esperti

Natura in crisi (Scarpe strette)

Alta fede...ltà

Requisiti di ammissione

Essere docente di madrelingua;

Essere specializzato nella preparazione degli alunni per il
conseguimento della certificazione esterna

Avere esperienza di docenza in altri progetti PON

Possesso di adeguate competenze informatiche;

Capacità di interazione con la piattaforma ministeriale PON
– 2007/2013.

C-4-FSE-2009-686
Olimpiadi della Matematica
N. 1 Esperto

Requisiti di ammissione

Diploma di Laurea in Matematica;

Docente con pluriennale esperienza in interventi formativi
rivolti ad alunni delle scuole secondarie di secondo grado.

Possesso di adeguate competenze informatiche;
Capacità di interazione con la piattaforma ministeriale PON –
2007/2013.

C-1-FSE-2009-2338
Studiare è bello
N. 1 Esperto

Palminteri Stefano - Sciacca
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Monaco Giovanni - Salemi

Italiano 1 - Impariamo a leggere e comprendere
N. 2 Esperti

Art. 1 – Requisiti di ammissione
Ai fini della valutazione, costituisce requisito per l’ammissibilità:

Diploma di Laurea in Lettere;

Docente con pluriennale esperienza in interventi formativi
rivolti ad alunni delle scuole secondarie di secondo grado.

Possesso di adeguate competenze informatiche;

Capacità di interazione con la piattaforma ministeriale PON
– 2007/2013.

C-1-FSE-2009-2338
Arte e immagine
N. 1 Esperto

Requisiti di ammissione

Diploma di Laurea in Materie letterarie e filosofiche ; Diploma
di Laurea in Architettura; Diploma di Laurea in Storia dell’arte;

Docente con pluriennale esperienza in interventi formativi
rivolti ad alunni delle scuole secondarie di secondo grado.

Docente e/o operatore culturale esperto dei beni storico - culturali

Possesso di adeguate competenze informatiche;

Capacità di interazione con la piattaforma ministeriale PON –
2007/2013

G-1-FSE-2009-460
Studio del territorio – Intercultura
N. 2 Esperti

Requisiti di ammissione

Diploma di Laurea in Materie letterarie e filosofiche ; Diploma
di Laurea in Architettura; Diploma di Laurea in Storia dell’arte;

Docente con pluriennale esperienza in interventi formativi
rivolti ad alunni delle scuole secondarie di secondo grado.

Docente e/o operatore culturale esperto dei beni storico - culturali

Possesso di adeguate competenze informatiche;

Capacità di interazione con la piattaforma ministeriale PON –
2007/2013

Docente con pluriennale esperienza in interventi formativi
rivolti ad alunni delle scuole secondarie di secondo grado.

Comprovate competenze nella disciplina delle Metodologie
didattiche
Requisiti di ammissione

Possesso di adeguate competenze informatiche;

Diploma di Laurea in Scienze dell’educazione e della formazione,

Capacità di interazione con la piattaforma ministeriale PON –
Diploma di Laurea in Pedagogia; Diploma di Laurea in Filosofia;
2007/2013
E’ possibile trovare l’intero bando sul sito istituzionale della scuola http://www.liceodante.it/ e presso l’albo dell’istituzioni scolastiche della provincia di
Trapani poiché è stato inviato assieme al l’allegato A via e-mail intranet.Si ricorda che le domande dovranno pervenire entro le ore 13.00 del 27
Gennaio 2010 ( non fa fede il timbro postale) presso la segreteria di questa istituzione scolastica sita in via Trieste 20, 91028 Partanna.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco Blunda


VENTITRÈGENNAIO2010

Concorso fotografico
Tre amici al bar

Pupazzo

Cane variopinto

Triolo Francesca - Partanna

Piccione Samuele - Marsala

Di Mauro Elisa - Giarre (CT)

In hoc signo vinces

Vero o falso?

Bellomo Salvatore - Bivona

Monaco Giovanni - Salemi

Chi ci capisce, è bravo

Trogloditi...d'oggi

Istante inatteso

Incerto Asta Stefania - Castelvetrano

Lombardo Pietro - Campobello

Tarantino Giusy - Menfi

Scarto

Anche i frutti resistono al freddo

Indifferenza

Rizzo Loredana - Castelvetrano

Casciola Cristina - Partanna

Scorsone Giuseppe - Castelvetrano
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Kleos
distribuito
a Belicittà

L

e hostess della Gym
network di Partanna distribuiscono il nostro
mensile nel Centro Commerciale di Belicittà di Castelvetrano,
grazie alla disponibilità del suo
direttore Nunzio Farfalla. E' avvenuto sabato 9 gennaio 2010 e
avverrà oggi, sabato 23 gennaio
2010 anche con questo numero
speciale. Nella foto, da sinistra,
Nunzio Farfalla e Loredana Purrazzello dietro al motorino (primo premio della sezione scuola
del concorso fotografico) attualmente esposto all'interno
del Centro Commerciale Belicittà di Castelvetrano.

Ultima settimana per poter partecipare al concorso
Affrettatevi ad inviate i file delle vostre foto e la scheda di partecipazione all'indirizzo di posta
elettronica concorsi@giornalekleos.it , come da regolamento scaricabile
dal sito www.giornalekleos.it

Se siete studenti , inviate individualmente le vostre foto e inserite nella scheda anche i dati della
vostra classe e della vostra scuola: parteciperete così alla prima sezione del concorso.

Se non siete studenti , inserite nella scheda i vostri dati e parteciperete alla seconda sezione
del concorso.

La selezione finale con premiazione è fissata per il 6 febbraio 2010.

