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Circolare n. 35
Al personale Docente
Ai genitori
Agli alunni
Alla DSGA
Sito web

Oggetto: Avviso di selezione alunni per la partecipazione ai 7 moduli formativi del progetto
Generazioni future Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-386 CUP: J95B18000110007. PON/FSE
Competenze di base.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il progetto “ Generazioni future”presentato da questo Istituto in data
12/5/2017 - Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base;

CONSIDERATO

che la presentazione del progetto era stata precedentemente autorizzata
dal Collegio Docenti con Delibera n. 26 in data 30/03/2017 e dal Consiglio
di Istituto con Delibera n. 59 in data 05/04/2017;

VISTA

La nota prot. 1498 del 09 febbraio 2018 - Disposizioni e istruzioni per
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014–
2020;

VISTA

la nota autorizzativa del progetto “Generazioni future”, prot. n.
AOODGEFID/206 del 10/01/2018 della proposta progettuale presentata da
questo Istituto per il complessivo imposto di € 44.904,80;

VISTA

la delibera n. 95 del 12/02/2018 del Consiglio d’Istituto di formale
assunzione in bilancio del progetto autorizzato denominato “Generazioni
future” ;
Il Decreto di assunzione in bilancio, prot. 1423 dcel 10/04/2018;

VISTO
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VISTE

le priorità e i relativi traguardi indicati nella sez V del RAV dell’Istituzione
Scolastica;

VISTA

la formale presa d’atto degli OO.CC.
e inserimento del progetto
“Generazioni future” nel PTOF, Annualità 2018/2019;

ATTESA

la necessità di procedere all’individuazione degli alunni che frequenteranno
i moduli formativi previsti dal progetto;

VISTE

Le delibere degli organi collegiali con le quali sono state approvati i criteri
di selezione degli alunni,

RENDE NOTO
che è stata avviata la procedura di selezione degli alunni destinatari dei 7 moduli previsti dal
progetto “Generazioni future”.
Modulo
1

Titolo
Le Français est une chance 1

Durata
30h

Tipologia di proposta
Potenziamento della lingua straniera

2

Le Français est une chance 2

30h

Potenziamento della lingua straniera

3

Improving
English
Certificazione Movers
Improving
English
Certificazione Flyers
Improving
English
Certificazione Ket
Noi, studenti giornalisti

1

30h

Potenziamento della lingua straniera

2

30h

Potenziamento della lingua straniera

3

30h

Potenziamento della lingua straniera

30h

Potenziamento della lingua italiana

30h

Potenziamento della lingua italiana

4
5
6
7

Digital
Storytelling
per
la
narrazione di un patrimonio da
riscoprire

Le attività si svolgeranno a partire dal mese di novembre 2018, in orario pomeridiano,
secondo il calendario che sarà in seguito pubblicato. Si precisa che le attività si svolgeranno
alla presenza di un docente esperto e di un docente tutor. Per i due moduli di lingua italiana e
per il modulo di lingua francese “Le français est una chance 1” è prevista la presenza di una
figura aggiuntiva.
Saranno attivati sia moduli per il recupero/consolidamento delle competenze di base, sia
moduli per il potenziamento delle competenze di base.
Destinatari dei moduli formativi deliberati dal Collegio dei docenti.
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
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Criteri per la scelta degli alunni deliberati dagli Organi Collegiali.
Per il recupero delle competenze di base saranno individuati dai Consigli di classe due/tre
alunni secondo i seguenti criteri:
 Alunni con valutazione insufficiente nelle discipline in oggetto;
 Alunni con “livello iniziale” nelle competenze di base;
 Alunni in difficoltà di apprendimento;
 Alunni in grado di svolgere attività di tutoring.
Per il potenziamento delle competenze di base saranno individuati dai Consigli di classe due/tre
alunni secondo i seguenti criteri:
 Alunni con valutazione compresa tra 8 e 10 nelle discipline in oggetto;
 Alunni con “livello medio-alto” nelle competenze di base;
 Alunni con particolari attitudini da potenziare.
Tutti i moduli formativi sono finalizzati al coinvolgimento attivo degli studenti della scuola e
saranno realizzati con metodologie didattiche laboratoriali e cooperative.
I coordinatori di classe avviseranno tutte le famiglie, tramite nota scritta sul diario, che il
Dirigente Scolastico terrà, il giorno 8 novembre 2018, un incontro informativo secondo il
seguente orario:
14.30 – classi prime
15.00 – classi seconde
15.30 - classi terze
E’ prevista la permanenza a scuola per gli alunni partecipanti ai moduli.
Verrà attivato il servizio di mensa scolastica.
La partecipazione ai moduli PON/FSE non comporta nessun costo per le famiglie.
La selezione verrà effettuata da una apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico.
Si allegano
Allegato A – Istanza di adesione ai corsi PON
Allegato B – Informativa Privacy
Scheda Anagrafica alunni

