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OGGETTO

Fondi strutturali Europei - programma operativo Nazionale "per la scuora, competenze e ambienti per

l,apprendimento,'2014*2020.AsseI-Istruzione-FondoSocialeEuropeo(FSE).Programmaoperativo
complementare 

..per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimenio" 2014-2020. Asse I - Istruzione

_ obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10'3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n' 9707 del

271041202r -Realizzazione di percorsi 
"a""uiiul 

volti al potenziamento delle competenze eper l'aggregazione

e la sociariz zazioneo"lte stud"ntesse e degli studenti nell'emergenza covid -19 (Apprendimento e socialità)'

CUP: G93D2100229000'7

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

visto l,awiso prot. AOOGEFID rg707 der 2'7r04r202r emanato neil'ambito der programma operativo

Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 ' Asse I - Istruzione - Fondo

SocialeEuropeo(FSE).ProgrammaoperativoComplementare..Perlascuola,competenzeeambientiper
l,apprendim enfo,,2014-2020. AsseI-Istruzione-obiettiviSpecifici 10.1, r0.2 e 10.3 -Azioni 10'1'1, 10'2'2

e 10.3.1.

vista la formale autorizzazione del progetto, peruenuta a questa Istituzione scolastica con lettera M'l' prot' N'

AOOODGEFrDrlT52r der 0410612021, codice identificativo del progetto r0.1.1A-FSEPON-3r-2021-469 e

1 0.2.2A-FSEPON-SI-202 r -497 ;

VisteleLineeguidaelenormeper|area|izzazionedegliinterventiP.o.N..''ì
viste le delibere del collegio dei docenti e del consiglio di Istituto con cui è stato approvato il Piano lntegrato

PON 2014i2020, . -.r ^!.^^.^+i .

visto il proprio Avviso com.142Arr62D der 23-11-2021 finarizzato ad individuare gli alunni partecipanti ar

moduli formativi del Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-497 "FX per i cittadini del futuro";

considerato che per arcuni moduli il numero delle richieste pervenute è inferiore rispetto a quanto previsto
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DISPONE

termini dell'avviso di selezione alunni partecipanti al progetto su indicato per i seguenti
la riapertura dei

moduli:

progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021 .497 "FXper i eittadini del futuro"

Il modulo propone un percorso di studio assistito e momenti dt

aggregazione per rafforzare la motiv azione negli studenti del primo

biennio. Si lavorerà sul recupero delle diffrcoltà in latino con

l'impiego delle tecnologie digitali per sviluppare competenze

sociali e trasversali specifiche. La frequenza del modulo è indicata

Alunni del biennio
30 ore

Salvete omnesl

tt tubo*to.io si baserà su un approccio "comunicativo"' a partire

da una situazione, da un contenuto, con obiettivi realistici,

motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli studenti'

Tale approccio sarà seguito anche attraverso la flessibilità nella

progettazione didattica a partire dalla diagnosi degli interessi e delle

Lritnr. linguistiche degli studenti' La frequenza del modulo Q

finalizzata al potenziamento della lingua inglese'

Alunni del biennio

e della terza classe

30 ore
[asy llrglish

criterio di selezione deile istanze .Qualora ir numero delle istanze dovesse superare il numero massimo di 20

corsisti, si provvederà ad una selezione delle stesse privilegiando quelle di alunni con particolari esigenze

motivazionali e relazion ali elo con insufficienze negli ambiti disciplinari di riferimento

o possono presentare domanda di partecipazione gli alunni della nostra Istituzione Scolastica così come

indicato in ogni modulo.
o L'attività dovrà essere realizzata in orario extracurriculare.

o Sarà ammessa la partecipazione anon più di due moduli

o I corsisti acquisirànno il diritto all'attestato se frequenteranno almen o il 7 5o/o del monte ore del modulo'

o I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede dell'lstituto'

o Le attività didattico-formative saranno articoiate in uno/due incontri settimanali per ogni modulo, secondo

apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico'

. Ladomanda (Allegato A) e la dichiarazione dei genitori (Allegato B) dovranno pervenire entro e non oltre

le ore 14.00 del tifebbr'aio2022,presso la portineria della Sede centrale'

o Il presente avviso viene pubbl icizzato mediante pubblicazione sul sito web e all'Albo dell'Istituto'
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ALLEGATO A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Al Dirigente Scolastico

lllLa sottoscritto\a

frequentante nell' A'S' 202112022 la classe

Fardella- Liceo classico "L' Ximenes"

dell'IIS Liceo scientifico "V'

CHIEDE

di partecipare alla selezione per la frequenza dei seguenti moduli previsti dal Progetto:

Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2 021-497 "FX per i cittadini del futuro"

n Salvete omnes!

n EasY English

Firma dell'alunno



DICHIARAZIONE DI

ALLEGATO B

RESPONSABILITA' GENITORIALE

il sottoscritto
padre/madre di

autorizzailproprio/afiglio/aaparteciparealleattivitàpreviste

dalldai Modulo/i (indicare il titolo)"'

per l'anno

scolastico 202112022. Il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza

edimpegno,consapevolecheperl,amministrazioneilprogettohaunimpattonotevolesiaintermini

di costi che di gestione.

Firme dei genitori


