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CIRCOLARE NR. _____________alunni/ nr._______ docenti

e p.c

Agli alunni delle prime e seconde classi
e per il loro tramite alle famiglie
Ai Docenti
Al DSGA
Sede Centrale/Succursale
Bacheca ARGO-Scuola next
Sito web

Oggetto: Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff; Azione 10.2.2. Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) Sottoazione 10.2.2A. Competenze di base
Titolo del Progetto: “IMPARARE A IMPARARE PER ESSERE PRONTI AL FUTURO”
Il nostro Istituto ha ottenuto l’autorizzazione per la realizzazione del progetto a margine con provvedimento
del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. 1953 del 21/2/2017- Autorizzazione prot. MIUR
AOODGEFID/204 del 10/01/2018 – codice del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017 -285
Il progetto mira ad innalzare i livelli delle competenze di base attraverso l'adozione di metodologie didattiche
innovative e l'uso di risorse e strumenti digitali e multimediali. Si intende, inoltre, sostenere un’azione di
contrasto e contenimento del fenomeno della dispersione scolastica e di sostegno del successo formativo. Il
progetto è rivolto a tutti i nostri alunni frequentanti il primo biennio dei due indirizzi (Tecnico e Liceale).
Il progetto “Imparare a imparare per essere pronti al futuro” è articolato in 7 moduli formativi:
Area
Titolo
Disciplinare
L’Italiano….. che
passione
Italiano

Numero
Ore
30

Destinatari
(max)
25 Alunni classi
prime di tutti gli
indirizzi

Target
Prioritario
Potenziamento
competenze di base
della disciplina

Criteri di selezione
1) Esiti gravemente
insufficienti e
insufficienti (test
ingresso e/o valutazioni
inizio anno)
In caso di parità di
punteggio:
2) Voto più basso
licenza media.
3) età minore.

Il Laboratorio della

30

25 Alunni classi

1

Potenziamento
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Parola

seconde di tutti
gli indirizzi

competenze di base
della disciplina

La realtà scientifica
in Laboratorio

30

25 Alunni classi
seconde di tutti
gli indirizzi

Potenziamento
competenze di base
della disciplina

Acqua in bocca ..tra
spreco e
ottimizzazione

30

25 Alunni classi
seconde di tutti
gli indirizzi

Potenziamento
competenze di base
della disciplina

Scienze

1)Voto più basso riportato
in Italiano scrutinio a.s.
2017-18.
In caso di parità di
punteggio:
2)alunno che ha riportato
giudizio sospeso a.s. 201718;
3)alunno che ha riportato
agevolazione a.s. 2017-18;
4)età minore.
1)Voto più basso riportato
in Fisica o in Scienze
Integrate Fisica allo
scrutinio a.s. 2017-18.
In caso di parità di
punteggio:
2)alunno che ha riportato
giudizio sospeso a.s. 201718;
3)alunno che ha riportato
agevolazione a.s. 2017-18;
4)età minore.
1)Voto più basso riportato
in Scienze* allo scrutinio
a.s. 2017-18.
In caso di parità di
punteggio:
2)alunno che ha riportato
giudizio sospeso a.s. 201718;
3)alunno che ha riportato
agevolazione a.s. 2017-18;
3)età minore.
*Scienze Naturali Liceo
OSA
*Scienze
Integrate
Biologia Scienze della
Terra/Scienze
Chimica
per i tecnici

Matematica

Geometria della
bellezza

30

25 Alunni classi
seconde di tutti
gli indirizzi

2

Potenziamento
competenze di base
della disciplina

1)Voto più basso riportato
in Matematica scrutinio
finale a.s. 2017-18.
In caso di parità di
punteggio:
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Lingue
Straniere

Non solo cittadini
d’Europa: il Cinese a
scuola.

60

B 1 OF US!

60

25 Alunni classi
prime e seconde
di tutti gli
indirizzi.

Innalzamento dei
livelli di
competenza

25 Alunni prime
e seconde di
tutti gli indirizzi

Potenziamento
competenze di base
della disciplina

2)alunno che ha riportato
giudizio sospeso a.s.
2017/18;
3)alunno che ha riportato
agevolazione a.s. 2017/18;
3) Età minore.
1) Media > 7 scrutinio
finale a.s. 2017-18 alunni
seconde classi;
2) Voto >9 alunni classi
prime;
VERRANNO, COMUNQUE,
ACCOLTE LE PRIME 25
DOMANDE IN BASE ALLA
DATA E L’ORA DI
RICEZIONE.

1) Esiti gravemente
insufficienti e insufficienti
(entry test e/o valutazioni
inizio anno scolastico).
In caso di parità di
punteggio:
2) Frequenza alla classe
seconda;
3) Media dei voti più bassa
scrutinio
finale
a.s.
2017/18;
4) Età minore.

Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni frequentanti le classi prime e seconde di tutti gli
indirizzi, secondo il modello allegato. La frequenza è obbligatoria
Qualora in un modulo il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito, si provvederà ad una
selezione secondo i criteri specificati in ognuno di essi.
All’uopo, l’Ufficio scrivente precisa:
1. Saranno valutate solo le domande complete di ogni dato richiesto nella compilazione e sottoscrizione e
pervenute a mezzo di posta elettronica, al seguente indirizzo: tais04200p@istruzione.it – oggetto della
mail: PON CB- COGNOME E NOME; - esclusivamente in PDF.
2. sarà ammessa la partecipazione ad un solo modulo formativo;
3. saranno escluse dalla selezione le domande in cui risulta barrato più di un modulo di interesse.
Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite, purchè
abbiamo frequentato il 75% del monte ore previsto.

3

Istituto d’Istruzione Superiore Statale

“Principessa Maria Pia”
Sede Centrale: Via G. Galilei, 27 - 74121- TARANTO - Tel. 099/7794407 Fax 099/7794407
Sede Succursale: Via C. Battisti, 259 – 74121 TARANTO - Tel./Fax 099/7791038

Ambito n. 21 – C.F. 90235690733 - Codice Meccanografico Istituto TAIS04200P
http://www.iismariapia.gov.it / @-mail: tais04200p@istruzione.it / tais04200p@pec.istruzione.it

Le attività didattico formative si articoleranno in uno/due incontri settimanali per moduli, secondo apposito
calendario che verrà reso noto con apposita circolare dirigenziale. Sono previsti test d’ingresso e una verifica
finale nonché azioni di monitoraggio (test sulle aspettative, di gradimento ecc. ecc.).
La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire all’Ufficio Segreteria Alunni entro e non
oltre le 12,00 del 22 novembre 2018.
Per eventuali ed ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi allea proff.. M. Pellegrini e L. Romandini, per il
tramite dei docenti coordinatori di classe.
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web e all’Albo dell’Istituto.

Responsabile dell’istruttoria
Funzione Strumentale PTOF
Luciana Romandini
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Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle
capacità di docenti, formatori e staff; Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) Sottoazione
10.2.2A. Competenze di base
Titolo del Progetto: ““Imparare a imparare per essere pronti al futuro”

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
IISS MARIA PIA
TARANTO

Il/la sottoscritta ………………………………………………, nato/a a ………………il………………,
frequentante la classe ____sez.………… .dell’ indirizzo……………………………….., chiede di partecipare
al sotto indicato modulo formativo del progetto “Imparare a imparare per essere pronti al futuro”
Area
Titolo
Disciplinare
L’Italiano che
passione
Italiano
Il Laboratorio della
Parola

Scienze

Matematica
Lingue
Straniere

Numero Ore

Barrare modulo che
interessa

30
30

La realtà scientifica
in Laboratorio
Acqua in bocca ..tra
spreco e
ottimizzazione

30

Geometria della
bellezza

30

Non solo cittadini
d’Europa: il Cinese a
scuola.
B 1 OF US!

60

30

60

e si impegna altresì, se individuato, alla frequenza per tutta la durata del progetto.
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Il/la sottoscritta dichiara di aver riportato il voto _______________ nella disciplina inerente il modulo e di
aver riportato la media ______________nello scrutinio a.s.2017/8.
Oppure ( per gli alunni delle prime classi)
Il/la sottoscritta dichiara di aver riportato il voto ____________esami Primo ciclo.

Taranto ______________

Firma ______________________________
Firma del genitore _______________
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