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Prot. n 7616/C12 PON del 19/10/2012
Ai GENITORI DEGLI ALUNNI
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
Obiettivo “Convergenza”
“Competenze per lo sviluppo”
2007-IT 05 1 PO 007 F.S.E
Annualità 2011_2013
Cari genitori
anche quest’anno la nostra Istituzione Educativa ha beneficiato dei Finanziamenti F.S E nell’ambito del programma
operativo “Competenze per lo sviluppo”.
Come già precedentemente pubblicato, con avviso, la nostra scuola ha ricevuto l’autorizzazione ( prot. AOODGAI
12281 del 31/10/2011 ) ad avviare piano integrato di ‘Istituto, annualità 2011-2013 per l’istituto comprensivo e per
il Liceo Classico ammessi al convitto Nazionale G. Falcone.
A partire da Gennaio 2012 è iniziata la fase amministrativa con predisposizione di Bandi selezione per il personale
interno e per gli esperti esterni, esame delle istanze di partecipazioni, relazione delle graduatorie e pubblicazione delle
stesse.
I progetti approvati per il liceo classico sono i seguenti:
PAPC100005

B-7-FSE-2011-575

PAPC100005

C-1-FSE-2011
2786

PAPC100005

D-1-FSE-2011 -873

interventi individualizzati e per l’auto-aggiornamento del personale
scolastico
“Migliorare i livelli di conoscenze e competenza dei giovani”
“Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave”
Accrescere la diffusione, l’accesso e l’uso della società
dell’informazione nella scuola -interventi formativi rivolti ai docenti
e al personale della scuola sulle nuove tecnologie della
comunicazione

Sono già stati avviati il progetto B-7-FSE-2011-575 rivolto ai docenti e al personale dal titolo “FOREVER
YOUNG” e il modulo ”Dalla calorimetria all’elettromagnetismo” facente parte del progetto C-1-FSE-2011 2786
che comprende altri 4 moduli rivolti agli alunni del Liceo classico annesso al Convitto Nazionale,
L’azione formativa, relativa ai restanti moduli di seguito elencati, sarà avviata a partire da Ottobre-Novembre 2012:

 English Forever Advanced (30 ore per gli allievi del liceo )
 La chimica in laboratorio 30 ore per gli allievi del liceo )

 L'evoluzione linguistica: dalle lingue classiche all'italiano moderno 2 (50 ore per gli allievi del liceo)
 ' Il RaccontaStorie ' - Corso teorico pratico di scrittura creativa (50 ore per gli allievi del liceo)
Il piano integrato del Liceo classico prevede inoltre il progetto D-1-FSE-2011 -873 rivolto al personale
A.T.A. Docente e Docenti-Educatori)
 ECDL IL PASSAPORTO PER LAVORARE IN EUROPA
Il piano integrato dell’Istituto comprensivo prevede i seguenti progetti:
PAIC89500C

F-1-FSE-2011-569

“Promuovere il successo scolastico le pari opportunità e
l’inclusione sociale”“Interventi per promuovere il successo scolastico per le scuole
del primo ciclo”

PAIC89500C

C-1-FSE-2011 2722

“Migliorare i livelli di conoscenze e competenza dei giovani”
“Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave”

L’azione formativa sarà avviata a partire da Ottobre 2012.

F-1-FSE-2011-569
 Today for …….Tomorrow (30 ore corso di lingua inglese secondaria di primo grado)
 Noi e la storia

(30 ore corso di storia secondaria di primo grado )

 E ancora ……Mat-Mania (30 ore corso di matematica secondaria di primo grado)
 Noi…….. piccoli astronomi (30 ore corso su tematiche di carattere ambientale/
ecologico… primaria )

 La scuola in ludoteca (30 ore corso su tematiche psicomotorio/espressivo primaria)
 Dialettando (30 ore corso su tematiche socio-relazionali/ buona convivenza Primaria)

 L’IO ……IN SCENA

(60 ore laboratorio genitori)

C-1-FSE-2011-2722
 “LABORATORIO TEATRALE” (50 ore per gli allievi della scuola secondaria di primo grado)
La scelta di concentrare l’azione formativa all’’inizio del nuovo anno scolastico 2012-2013 è stata dettata dal fatto
che la nostra scuola grazie ai finanziamenti FERS circolare straordinaria ai 5685 del
20/04/2011ha avuto la
possibilità di potenziare i laboratori già esistenti e di realizzarne e dei nuovi; poiché lavori si sono conclusi tra
Maggio e Giugno 2012, per dare la possibilità agli alunni di utilizzare le attrezzature e gli strumenti didattici messi a
disposizione dai finanziamenti FERS, la decisione di iniziare i laboratori didattici a partire da Ottobre 2012..
Vista l’importanza dell’iniziativa rivolta a migliorare le competenze e promuovere il successo scolastico degli alunni
si invitano i genitori a dare alle azioni proposte la massima attenzione.
Certi della consueta collaborazione si ringrazia.

Firma
IL RETTORE PRESIDE
( Prof. Marco Mantione)

