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6/11/2017
A tutti gli alunni
SEDE

OGGETTO: Reclutamento dei corsisti per progetti PON-FSE 2017-18.
Si comunica che il nostro istituto ha ottenuto l’autorizzazione del Progetto “Competenti e motivati”,
nell’ambito del PON- FSE- “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al
Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020- Avviso Prot. n. AOODGEFID/10862 del
16/09/2016. Il suddetto Progetto si compone dei seguenti moduli:
N.
1

2
3
4
5
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Riepilogo moduli - 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti
Tipologia
Titolo
Tutor
Destinatari
Alunni di
Consapevolezza e valorizzazione del sé:
Prof.ssa
tutte le classi
Educazione motoria; sport;
viaggio attraverso le capacità coordinative
Logrieco
gioco didattico
speciali, dalla palestra alla piscina, al
palaghiaccio, all'ambiente naturale
Alunni di
Il calcio in palestra, un gioco divertente.
Prof. Altini
Educazione motoria; sport;
tutte
le classi
Dal rispetto delle regole alla sana
gioco didattico
alimentazione
Alunni di
Prof.sse
tutte le classi
Arte; scrittura creativa; teatro Over the border
Pellicoro e
Tamburiello
Alunni del
Innovazione didattica e
Prof.ssa
Educazione al pensiero computazionale
triennio
digitale
Grimaldi
Alunni del
Potenziamento delle
Prof.ssa
Voices on air
I biennio
competenze di base
Penco
Alunni
delle
Prof.ssa
Potenziamento delle
classi
II
e III
Come imparo?
Brancaleone
competenze di base

7

Potenziamento delle
competenze di base

La palestra delle coniche

8

Educazione alla legalità

Con i racconti impariamo

Prof. Fusco
Prof.ssa
Minerva

del Liceo
Alunni delle
classi terze
Alunni di
tutte le classi

I destinatari delle azioni formative del progetto sono in particolare gli studenti che hanno bisogno di
rafforzare le competenze di base e la motivazione all'impegno scolastico.
Tutti coloro che sono interessati a partecipare ai suddetti progetti di formazione sono pregati di
contattare i tutor e dare ufficialmente l’adesione entro la giornata di Giovedì 16 novembre..
Per ogni modulo si potrà raccogliere l'adesione di 20-25 corsisti. Nel caso in cui le adesioni fossero
troppe, sarà operata una selezione in base alla tipologia del corso (destinatari principali, caratteristiche
del corso, requisiti di accesso, ecc.).

Il Dirigente scolastico
prof. Giovanni Magistrale
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