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Circolare N 124

Alassio 02/02/2018
A tutto il personale docente e non docente
A tutti gli studenti
Alle famiglie degli studenti

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana,
lingua italiana per stranieri (Italiano L2), lingue straniere (Inglese), matematica, scienze). Avviso
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017.
Con la presente, ho il piacere di comunicare a tutti gli interessati, che l’Istituto Giancardi-GalileiAicardi si è aggiudicato il progetto PON FSE - Competenze di base il cui obiettivo principale è
quello di potenziare le competenze di base delle studentesse e degli studenti, ed in particolare la
comunicazione in lingua madre, in lingua straniera, quelle logico-matematiche e le competenze di
base in campo scientifico. Infine, per le studentesse e gli studenti alloctoni la possibilità di
migliorare e consolidare la propria conoscenza dell’Italiano (Italiano L2).
Il progetto il cui titolo è “INSOLITA-MENTE a Scuola” è articolato in sei moduli distinti di cui si
anticipa il titolo, i destinatari ed il totale delle ore.
logia modulo Titolo Costo

Modulo
Destinatari
Dal testo al palco
20-30 allievi delle classi terze, quarte e quinte.
In Italia come a casa 20-30 allievi delle classi prime e seconde

A cosa serve la
matematica?
Il giornale nella
classe del
matematico
Let's speak English
It is BIOTECH

N. ORE
30
60

25-30 allievi delle classi quarte e quinte

30

20-30 allievi delle classi terze e quarte

30

20-30 allievi di tutte le classi
20-30 allievi delle classi terze e quarte

60
30

I moduli si svolgeranno secondo un calendario extracurricolare ancora da definire che potrà
includere anche il sabato e parte del periodo estivo oltre all’orario pomeridiano.
Con successiva circolare, saranno resi noti
1. i criteri di individuazione degli studenti ammessi ai diversi moduli;
2. i bandi per l’individuazione degli esperti e dei tutor a cui affidare i diversi moduli;
3. i bandi per l’individuazione del personale ATA necessario per la gestione del progetto.
Per eventuali informazioni, contattare l’ufficio di presidenza o la segreteria dell’Istituto GiancardiGalilei-Aicardi.
Il Dirigente Scolastico
Simonetta Barile

