I.S.I.S. “GAETANO FILANGIERI”
Frattamaggiore – NA
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo.
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I Istruzione– Fondi Strutturali Europei (FSE) – Obiettivo
specifico – 10.1.1 – Sostegno agli studenti con particolari fragilità. Azione 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti
Autorizzazione nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28607 del 13/07/2017 e nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017
Progetto 10.1.1A–FSEPON-CA-2017-391 “Tutti insieme…con…centrati verso il risultato!”
Codice identificativo di progetto:10.1.1A-FSEPON-CA-2017-391

Circ. docenti n.82 del 12/01/2018
Ai docenti di Italiano – Matematica – Inglese delle classi II
Ai docenti di discipline giuridiche ed economia aziendale delle classi quarte

OGGETTO : INDIVIDUAZIONE ALUNNI DA DESTINARE AI CORSI PON RELATIVI
AL PROGETTO "Tutti insieme…con…centrati verso il risultato!” ex Avviso Prot.
AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 - Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
Premesso che è necessario dare avvio ai seguenti percorsi formativi:
Titolo

Destinatari

Imparare ad imparare l'Italiano

Alunni delle classi seconde che evidenziano criticità nell’acquisizione di
competenze relative alla literacy in lettura e in scrittura
Alunni delle classi seconde che evidenziano criticità nell’acquisizione di
competenze relative alla matematica
Alunni delle classi seconde che evidenziano criticità nell’acquisizione di
competenze nella lingua inglese
Alunni delle classi quarte interessati ad un’attività di orientamento tesa a
migliorare la crescita personale e professionale dell’alunno attraverso il
riconoscimento dei propri punti di forza, delle proprie attitudini, delle
debolezze da superare al fine di garantire una concreta accessibilità al mondo
del lavoro.

Matetic
Speak out
Alla scoperta del territorio

I docenti in epigrafe sono pregati di comunicare alla Prof.ssa Narciso entro e non oltre il 19
Gennaio 2018 i nominativi di 4 alunni/e per classe così come specificato nella colonna dei
destinatari delle attività formative.
Si precisa che i docenti delle classi seconde dovranno avere cura di scegliere i nominativi in
modo tale che uno/a stesso/a ragazzo/a frequenti un solo corso. (Es. Marco Rossi potrà
frequentare solo il corso di Italiano e non potrà essere individuato quale destinatario del percorso di
Matematica o di Inglese). Si allega il prospetto da consegnare alla Prof.ssa Narciso.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Giuseppina Cafasso

L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2017-2018 ed è cofinanziata dai Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. FSE a titolarità del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale. Uff. IV

INDIVIDUAZIONE ALUNNI DA DESTINARE AI CORSI PON RELATIVI AL
PROGETTO "Tutti insieme…con…centrati verso il risultato!” ex Avviso Prot.
AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 - Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio

CLASSI II^ e IV^ sez………..
Titolo
Imparare ad imparare l'Italiano

Destinatari : Nominativi
1.
2.
3.
4.

Matetic

1.
2.
3.
4.

Speak out

1.
2.
3.
4.

Alla scoperta del territorio

1.
2.
3.
4.

L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2017-2018 ed è cofinanziata dai Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. FSE a titolarità del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale. Uff. IV

