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Prot.8293

Albo d'istituto
Sito web www.liceicastelvetrano.gov.it - Sezione PON FSE 2014-2020
A tutti gli alunni del biennio e delle classi 3-4 dell’istituto
ai Genitori
Oggetto: reclutamento degli studenti nei moduli del progetto10.2.2A-FSEPON-SI-2017-266
“Lo studente protagonista nel suo apprendimento”

Il Dirigente Scolastico dott.ssa Gaetana Maria Barresi, a seguito della nota Avviso
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
comunica
che risultano autorizzate le seguenti azioni rivolte agli alunni del biennio e delle classi terze e quarte
dell’I.S.S. “Cipolla-Pantaleo-Gentile”. Gli interventi formativi sono finalizzati al rafforzamento
degli apprendimenti linguistici, espressivi, relazionali e creativi, nonché allo sviluppo delle
competenze in lingua madre, matematica e scienze. Pertanto si comunica alla popolazione scolastica
che sono aperte le iscrizioni ai seguenti moduli didattici rientranti nel progetto in oggetto.

Tipologia modulo

Titolo

Destinatari

Ore

n.17 allievi del
Liceo delle Scienze
Si va in scena
Lingua madre

Umane

30

20 allievi del
Lingua madre

Teatrando

Lingua madre

A scuola di teatro

Lingua madre

Il sapore delle parole

Matematica

Matematica

Liceo Scientifico

30

20 allievi del
Liceo Classico

30

20 allievi del
Liceo Classico

Lablog: laboratorio di
logica

20 allievi del biennio

La matematica non è
una opinione

20 allievi del biennio

Enigmi matematici

20 allievi del biennio

30

30

30

30

Matematica

Scienze

Scienze

Osservo, sperimento e
imparo

15 allievi del triennio

La nostra isola e i suoi
tesori

20 allievi del triennio

30

30

La domanda di partecipazione, compilata in ogni sua parte secondo l’allegato modulo di iscrizione,
dovrà essere presentata entro e non oltre il 19/12/2018 alle ore 12.00, al plesso centrale in segreteria
alla sig.Clotilde Balistreri, in succursale al prof. Guarino Gaspare, dagli alunni del Liceo Classico
alla prof.ssa Vitalba Ingrassia e dagli alunni del Liceo delle Scienze Umane al prof. Santangelo. In
caso di domande eccedenti il numero dei posti previsti nel presente avviso sarà data priorità agli
alunni con particolari bisogni educativi. Sarà ammessa la partecipazione ad un solo modulo. La
frequenza è obbligatoria.

Alla fine del percorso, gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite
che per gli alunni del triennio viene valutato come credito scolastico. I corsi si svolgeranno in orario
extracurriculare nel periodo gennaio 2019 – giugno 2019. Le attività didattico-formative saranno
articolate in uno/due incontri settimanali per ogni modulo, secondo apposito calendario previsto dal
progetto e successivamente pubblicato dal Dirigente Scolastico.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Gaetana Maria Barresi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art. 3 comma2 D. Lgs 39/93

