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Comunicazionen. Agli studenti dellTIS Fardella-Ximenes e alle loro famiglie

Ai docenti

Sul sito

OGGETTO: RIAPERTURA TERMINI DI ISCRIZIONE MODULI PON

Fondi Stmtturali Eunrpei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
I'apprendimento" 2014-2020. Asse I * Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo
ComplemenEre "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 20f4-2020. Asse I - Istruzione

- Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 -Azioni l0.l.l, 10.2.2 e 10.3.1. Avvisopubblico prct. n. 9701 del
2710412021 - Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per
l'aggregazione e la soc'alizzazione delle studentesse e degli sflrdenti nell'emergenza Covid -19
(Apprendimento e socialità).

CUP: G93D21402290007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'avviso prot. AOOGEFIDI9l07 del 2710412021 emanato nell'ambito del Programma Operativo

Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimentrc" 20142020. Asse I - Istruzione -
Fondo Sociale Europeo (FSE). Prcgramma Operativo Complementare "Per la scuola, competenze e ambienti
per I'apprendimento" 20142020. Asse I* Istmzione - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1,

10.2.2e 10.3.1.

Vista la formale atlorzzazione del progetto, pewenuta a questa Istituzione Scolastica con lettera N4I. prrt.
N. AOOODGEFIDII7521 de|0410612021, codice identificativo delprogetto l0.l.lA-FSEPON-SI-2021469
e I 0 .2.2 A-FSEPON-SI-2 02 I -49 7 ;

Viste le Linee guida e le norme perlarealizzazione degli interuenti P.O.N.
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Viste le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto con cui è stato approvato il Piano
Integrato PON 20 1 412020;

Visto il proprio Awiso com.l42Al162D del23-112021 fnaluzato ad individuare gli alunnipartecipanti ai
moduli formativi del Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-202 7-497 "Fxper i cittadini del futuro";
Considerato che per alcuni moduli il numero delle richieste pewenute e inferiore rispetto a quanto prcvisto
dalla programmazione PON

DISPONE
la riaperfi-rra dei termini dell'avviso di selezione alunni parlecipanti al progettrr su indicato per il segrente
modulo:

Criterio di selezione delle istanze. Sono invitati a prcsentare la domanda prioritariamente gli alunni che
hanno aluto lavalutazione di 5 o 6 inmatematicanello scrutiniodiprimo quadrimestre. Qualora ilnumero
delle istanze dovesse superare il numero rnassimo di 20 corsisti, si prolvederà ac1 una selezione delle stesse
privilegiando quelle dì alunni con particolari esigenze motivazionali e re lazionali e/o con insufficienze negli
ambiti disciplinari di riferimento, privilegiando gli alunni de lle terze e quarte classi.

o Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni della nostm Istitr,zione Scolastica così come
indicato in ogni modulo.

o L'attività dovrà essererealizzata in orario extracurriculare.
. Sarà ammessa la paftecipazione a non pirì di due moduli PON
o I corsisti acquisiranno il diritto all'attestato se frequenteranno almeno il7 5%del monte ore clel motlulo.
o I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede dell'Istiflrto.
e Le attività didattico-formative sararìno articolate in uno/due incontri settimanali, secondo apposito

calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico.
. La domanda (Allegato A) e la dichiarazione dei pnitori (Allegato B) dovranno pewenire entro e non

oltre le ore 14.00 del 17 marzo 2022, presso la portineria della Sede centrale, o tramite mail inviata a
Tpis029005@,tistnrzione.it e in CC a franca.benivegna(diljceofardellaximenes.edu.it.

. Il presente awiso viene ptbblicizzato mediante pubblicazione sul sito we b dell'Istituto.

Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-202 1-4g7 "Fxper i cittadini del flituro,,
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Alunni del secondo

biennio e della
seconda classe

30 ore

Il modulo propone un percorso di stLrdio assistito e momenti di
aggregazione per mfforzarc la motivazione negli slrdenti del
secondo biennio. Si lavorcra sul recupero delle difficolta in
matematica con I'impiego delle tecnologie digitali per
sviluppare competenze sociali e trasversali specifiche. La
fiequenza del modulo e indicata sia per qli alunni che devono
recuperare le abilità specifiche sia per gli alunni che devono
potenziare conoscenze già acquisite.


