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Ai Docenti coordinatori    

Delle classi I , II, III e IV  dell’I.I.S.S. Cipolla Pantaleo Gentile 

e ai genitori 

 

Oggetto: reclutamento degli studenti nei moduli del progetto10.1.1A-FSEPON- 

     SI2017-41”La scuola una comunità attiva” 

 

Il Dirigente Scolastico dott.ssa Gaetana Maria Barresi, a seguito della nota di autorizzazione del 

MIUR prot. : AOODGFID-28618 del 13/07/2017 del M.I. U. R. – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale - Uff. IV  – con la quale Codesto Istituto viene autorizzato ad attuare il 

Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento”  

2014-2020 ; 10.1.1A – FSEPON – SI -2017- 41 “La scuola: una comunità attiva” ,  

comunica 

 che saranno attivati i percorsi formativi di seguito elencati rivolti agli alunni del biennio e delle 

classi terze e quarte 4  per il modulo “Imparare giocando con il coding” dell’I.S.S.: Cipolla-

Pantaleo_Gentile: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le attività progettuali, correlate ai bisogni rilevati e alle esigenze effettivamente avvertite dagli 

alunni, saranno in particolare rivolte a coloro che:  

• presentano o rischiano un rallentamento nei percorsi di studio (abbandoni, ripetenze);  

• manifestano difficoltà di socializzazione nel contesto scolastico; 

• non raggiungono i livelli essenziali di apprendimento (debiti, bassi livelli di competenze);  

Le attività progettuali, saranno volte al contrasto della dispersione scolastica   attraverso l’offerta di 

opportunità diversificate  che coinvolgeranno e renderanno protagonisti gli alunni del proprio 

apprendimento.  

 

Tipologia 
modulo 

Titolo Destinatari Ore 

Educazione 
motoria; sport; 
gioco didattico 

A scuola di scacchi  n.19 Alunni  biennio 30 

Educazione 
motoria; sport; 
gioco didattico 

Lo sport per gioco n.19 Alunni  biennio 30 

Innovazione 
didattica e 
digitale 

Impararegiocando con il 
coding 

n.19 Alunni   
Classi seconde 
terze,quarte opzione 
scienze applicate 

30 

Potenziamento 
delle 
competenze di 
base 

L’alchimia dei testi n.19 Alunni  biennio 30 

Potenziamento 
delle 
competenze di 
base 

Matelab n.20 Alunni  biennio 30 

Potenziamento 
delle 
competenze di 
base 

La matematica per gioco n.19 Alunni  biennio 30 

Educazione alla 
legalità Orizzonte legalità n.19 Alunni  biennio 30 

Educazione alla 
legalità Creiamo ponti e  non muri n.19 Alunni  biennio 30 

 

Educazione alla 
legalità 

La nostra isola e i suoi 
tesori 

n.19 Alunni  biennio 30 



Sarà cura dei coordinatori di classe segnalare ai docenti referenti del progetto (Prof.sse Lentini 

Angela e Giancontieri Daniela), i nominativi degli alunni che manifestano difficoltà o disagio. In 

caso di domande eccedenti il numero dei posti previsti nel presente avviso, sarà data priorità agli 

alunni con particolari bisogni educativi evidenziati anche dal numero maggiore di insufficienze 

gravi riportate nelle valutazioni di fine quadrimestre. 

  Alla fine del percorso, gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite.   

Sarà successivamente cura dei coordinatori verificare l’effettiva ricaduta didattica che sarà 

registrata nel corso dei Consigli di Classe .  

 
Il Dirigente Scolastico 

   
Dott.ssa Gaetana Maria Barresi 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art. 3 comma2 D. Lgs 39/93 


