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Ai genitori degli alunni
Albo Scuola – Sito web

Oggetto: Presentazione del progetto “Generazioni future” – Invito incontro informativo
Cari genitori, questa Istituzione Scolastica , con nota prot. n. AOODGEFID/206 del
10/01/2018, è stato autorizzata dal MIUR a realizzare il progetto PON 2014-2020- Avviso 1953
del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base, per un importo di € 44.904,80.
Il progetto dal titolo “Generazioni future“ , inserito nel nostro Piano dell’Offerta Formativa, è
stato promosso e deliberato dagli organi collegiali,
ed è finalizzato al recupero e
potenziamento delle competenze di base della lingua italiana e della lingua straniera.
La S.S.P.G. “L. Castiglione” pone , infatti,
come prioritario l'obiettivo di accrescere la
motivazione degli studenti all'apprendimento e di intervenire, nel contempo, sugli esiti
scolastici e delle prove INVALSI, ampliando l’offerta formativa con laboratori extrascolastici, in
collaborazione con Enti, Associazioni culturali, scuole del territorio, realizzati con metodologie
d'insegnamento innovative legate ad un utilizzo sistematico della tecnologia informatica nella
didattica.
In questo contesto si colloca la decisione di aderire all'iniziativa “Per la scuola - Competenze e
ambienti per l'apprendimento 2014-2020” - Azione 10.2.2° - Competenze di base, con il
progetto “Generazioni future”, in cui sono stati chiesti fondi per intervenire prioritariamente
sugli esiti scolastici della lingua italiana e delle lingue straniere , discipline oggetto degli esami
di Stato di Primo Ciclo, in cui sono state rilevate le più forti criticità.
In sede collegiale, sono state, infatti, individuate , in base ai risultati del RAV degli ultimi tre
anni, delle aree di intervento su cui di intende agire e che riguardano:
• il miglioramento degli esiti scolastici in tutte le discipline;
• la riduzione delle carenze formative in italiano e matematica;
• il miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali;
• la valorizzazione delle eccellenze;
• la promozione di un’offerta formativa che valorizzi le attività laboratoriali;
• il consolidamento della cultura dell’inclusione;
• l’ampliamento dell’offerta formativa per la conoscenza del territorio di Bronte sotto il profilo
culturale, artistico ed ambientale;
• l’attivazione di azioni di collaborazione e condivisione con le scuole del territorio ai fini della
costruzione di un unico curricolo verticale.
Di seguito i destinatari dei moduli che saranno attivati a partire dal mese di novembre 2018:
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Modulo
1
2
3
4
5
6
7

Titolo
Le Français est une chance
1
Le Français est une chance
2
Improving
English
1
Certificazione Movers
Improving
English
2
Certificazione Flyers
Improving
English
3
Certificazione Ket
Noi, studenti giornalisti

Durata
30h

Tipologia di modulo
Recupero

Destinatari
Classi seconde

30h

Potenziamento

Classi terze

30h

Recupero

Classi prime

30h

Recupero/Consolidamento

Classi seconde

30h

Potenziamento

Classi terze

30h

Potenziamento

Classi terze

Digital Storytelling per la
narrazione di un patrimonio
da riscoprire

30h

Recupero/consolidamento

Classi prime

Nello specifico il progetto, è articolato in 7 moduli di 30 ore ciascuno che coinvolgeranno circa
150 studenti.
La partecipazione alle attività dei moduli è gratuita per gli studenti. La selezione dei
partecipanti avverrà in seguito a presentazione di auto candidatura, come da Avviso/circolare
n. 35 del 06/11/2018 e sulla base dei criteri deliberati dagli organi collegiali.
Al fine di coinvolgere le famiglie in questa importante azione promossa dalla nostra Istituzione
Scolastica, la scrivente invita i genitori ad un incontro informativo che si terrà il giorno 8
novembre 2018 nell’aula magna del plesso centrale, secondo il seguente orario:
14.30 – classi prime
15.00 – classi seconde
15.30 - classi terze

