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AVVISO di selezione alunni e genitori

Progetto di cui all’Avviso 4/2017 ODS – Innalzamento competenze 2017 Settore Istruzione
“Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana
Leggo al quadrato 2” – “Migliorare si può” CUP: G92H18000040001
Si rende noto che, presso questa Istituzione Scolastica, saranno attivati i moduli relativi al
Progetto di cui all’Avviso 4/2017 ODS – Innalzamento competenze 2017 Settore Istruzione
“Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana
Leggo al quadrato 2” – “Migliorare si può”. Il progetto è realizzato in rete; è gestito dal
Circolo Didattico “Mazzini” di Bronte in qualità di Scuola Capofila; è finanziato dal Piano di
Azione Obiettivi di Servizio, nell’ambito dell’attuazione del Quadro Strategico Nazionale,
per il settore Istruzione; è finalizzato all’innalzamento delle competenze degli studenti e
delle capacità di apprendimento della popolazione scolastica siciliana, in coerenza con la
programmazione delle Regione Sicilia FSE 2014/2020, Obiettivo Specifico 10.2
“Miglioramento delle competenze di base”.
I genitori che volessero far partecipare i propri figli alle attività suindicate e che volessero
partecipare al modulo formativo ad essi destinato, dovranno compilare l’allegato modello di
richiesta di partecipazione alla selezione (Allegato A), da consegnare ai coordinatori di classe
entro e non oltre il 18 Maggio 2018. La selezione, in base alla disponibilità dei posti previsti
per ciascun modulo, verrà effettuata secondo i seguenti criteri deliberati dal Collegio dei
Docenti, delibera n. 50 del 25/01/2018 e approvati dal Consiglio d’Istituto Delibera n. 100 del
12/02/2018


Alunni con scarse competenze di base (livello basso e medio/basso);
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Alunni in situazioni di difficoltà di apprendimento, svantaggio, disagio, difficoltà sociorelazionali;
Alunni con particolari attitudini da potenziare;
Alunni con buone attitudini alla socializzazione e al lavoro di gruppo in grado di svolgere
attività di tutoring verso gli alunni più deboli.

I moduli formativi si svolgeranno, presumibilmente nel periodo Maggio/Agosto2018 e, in caso
di proroga concessa dall’Ente erogatore dei finanziamenti, proseguiranno nel nuovo anno
scolastico 2018/19; si svolgeranno nei due plessi della scuola secondaria di primo grado
“S.S.P.G. “L. Castiglione” in orario extracurriculare, secondo il calendario predisposto per
ciascun modulo. Le attività di ogni modulo formativo saranno realizzate da Docenti interni
all’Istituzione scolastica con funzioni di esperto e di tutor; in caso di mancata disponibilità dei
Docenti interni, si farà ricorso ad esperti esterni. La frequenza al modulo prescelto è
obbligatoria e i genitori dovranno sottoscrivere l’impegno a far frequentare i propri figli al
percorso prescelto, nonché dichiarare il proprio personale impegno alla frequenza, qualora si
iscrivessero al corso ad essi destinato. Si precisa che per tutti gli alunni e genitori selezionati,
ai fini dell’iscrizione ai moduli formativi i genitori dovranno, altresì, sottoscrivere il consenso al
trattamento dati; il mancato conferimento dei dati richiesti comporta l’impossibilità di far
partecipare gli alunni ai percorsi formativi prescelti. A tal fine i genitori sono invitati a prendere
visione dell’informativa allegata al presente avviso.
Moduli formativi attivati presso L’ istituzione scolastica S.S.P.G. “L. Castiglione”
Tipologia modulo

Modulo competenze
di base
Matematica

Titolo modulo

Ore

MATEMATIC@MENTE
100

Modulo tematico
Musica
strumentale e
canto corale

MUSI..CANTANDO
60

Obiettivi
Il modulo é finalizzato
allo
sviluppo di
competenze
logicomatematiche
e della capacità di
risolvere problemi in
modo
creativo ed efficiente
e
all’acquisizione del
pensiero
divergente,
attraverso il
linguaggio
della matematica, in
un contesto creativo
e produttivo.
Il modulo é finalizzato
allo
sviluppo delle
capacità espressive,
alla consapevolezza
di sé e delle
proprie potenzialità,
all’affinamento del
gusto estetico,

Avviso n. 4/2017 ODS - Innalzamento competenze 2017 - Settore Istruzione - “Leggo al quadrato”
attraverso l’utilizzo
della musica e del
canto.
Modulo
genitori
Studio e
riconoscimento
della realtà
socioculturale
del territorio

MIGLIORIAMO
INSIEME

30

Il modulo é finalizzato
a realizzare
nella scuola un
presidio di
socialità, come luogo
aperto di
scambio, di confronto
e di dialogo,
attraverso la
conoscenza e la
valorizzazione del
patrimonio storico
culturale locale.

