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Ai DOCENTI COORDINATORI classi 1e e 2e                     
Agli STUDENTI classi 1e e 2e                     

e p.c. ai GENITORI 
sito web d’Istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 396 

Comunicazione STUDENTI n. 365 
 

OGGETTO:  Iscrizioni degli  studenti (prima fase) ai moduli del progetto  F.S.E.– P.O.N. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la 
realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa.  Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi;  Sotto 
Azione 10.2.2A Competenze di base; Titolo progetto: INTEGRAZIONE & POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE  DI BASE   (II° edizione)  - Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-52 CUP: 
H38H18000920001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base;  
VISTA la delibera del Collegio Docenti  n. 55 del 20/04/2018 con la quale il Cd ha approvato la 
presentazione della candidatura;  
VISTA la delibera del C.I. n. 38 del 21/04/208 con la quale il CdI ha approvato la presentazione della 
candidatura;  
VISTA la nota MIUR AOODGEFID/22699 del  01/07/2019 con la quale è stato comunicato a questa  scuola 
l’impegno finanziario derivante dall’autorizzazione della proposta formativa: Candidatura N. 1015769 4369  
del 09/03/2018 - Titolo progetto : INTEGRAZIONE & POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE  DI BASE   (II° 
edizione) per un importo di € 41.892,00; 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE – FESR 2014-2020; 
VISTO il provvedimento  di assunzione in bilancio   n. 61 del 28/08/2019; 
VISTA la delibera  del CI di assunzione in bilancio delibera n. 51 prot. 7016 del 28/08/2019; 
CONSIDERATA l’azione di “Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione” PON-FSE 
“Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità” prot. 1510 del 19/02/2020;  
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID \1498 del 9 febbraio 2018; 
VISTA la circolare AOODGEFID\34815 del 2 agosto 2017 e nota prot. AOODGEFID\ 35926 del 21 settembre 
2017 “Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale”;  
VISTA la nota prot. AOODGEFID\38115 del 18 dicembre 2017 “Chiarimenti e approfondimenti per 
l’attuazione dei progetti su FSE”;  
VISTA la nota  prot. AOODGEFID\4243 del 07 marzo 2018; 
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Prot. 0003250/U del 21/05/2020 15:01:16IV.2 - Attività extracurricolari
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PRESO ATTO del comma 6 - Piano Finanziario a costi unitari standardizzati (CUS) della lettera di 
autorizzazione.  
VISTE le schede dei costi dei moduli.  
VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia.  
VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n.129 pubblicato nella G.U. n.267 del 17/11/2018. 
VISTO il Regolamento per la disciplina dell’assegnazione degli incarichi approvato dal Consiglio di Istituto 
nella seduta  del 28/08/2019 delibera n. 59; 
VISTO l’estratto del verbale n.2 del Collegio dei Docenti prot.1512 del 19.02.2020; 
CONSIDERATO che l’attività del progetto PON FSE  richiamato in oggetto rientra nel Piano Triennale Offerta 
Formativa, annualità 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e Ricerca – Direzione Generale Affari Internazionali; 
TENUTO CONTO della necessità di attivare la procedura di avvio dell’intervento formativo ai sensi della 
nota MIUR  AOODGEFID/22699 del  01/07/2019; 
VISTA la nota MIUR  prot.4415 del 31.3.2020; 
VISTA la nota MIUR prot.4799 del 14/4/2020; 
TENUTO CONTO che il progetto comprende  i seguenti moduli: 

Sottoazione Tipologia Modulo Titolo Modulo 

10.2.2A 

Italiano per tutti ITALIANO per tutti  (30 ore)  

Italiano per 
stranieri 

ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE un percorso da L1 & L2 (30 ore)  

Matematica F@re M@tem@tic@ (30 ore)  

Matematica La Matematica non è un problema (30 ore)  

Scienze 
Le incertezze e la loro propagazione nelle misure indirette - Un percorso 
laboratoriale (60 ore)  

VISTA la nota MIUR prot. 2839 del 17.02.2020 che prevede che almeno due moduli formativi dovranno 
essere realizzati e certificati su SIF entro il 30/09/2020; 
VISTA la determina avvio procedure  selezione  3226 del 21.05.2020; 
VISTO l’avviso pubblico selezione personale interno per il reclutamento di docente  tutor, docente 
referente per il monitoraggio e la valutazione  prot. 3235 del 21.05.2020; 
VISTO il bando ad evidenza  pubblica  selezione personale esterno per il reclutamento di docenti figura 
aggiuntiva prot. n 3231 del 21.05.2020 
VISTA la circolare per la selezione del Personale ATA n. 54 del 21.05.2020 

 
RENDE NOTO 

 
a studenti e genitori che sono aperte le iscrizioni  degli studenti ai Moduli del progetto  F.S.E.– P.O.N. Asse I 
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 
2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 
supporto dell’offerta formativa.  Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi;  Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base; Titolo progetto: INTEGRAZIONE & POTENZIAMENTO 
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DELLE COMPETENZE  DI BASE   (II° edizione)  - Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-52 come descritto 
nella tabella seguente: 

Tipologia Modulo Titolo Modulo Ore Figura aggiuntiva Mensa 

Italiano per tutti ITALIANO per tutti 30 si si 

Matematica La Matematica non è un problema 30 si si 

Matematica F@re M@tem@tic@ 30 si si 

Italiano per 
stranieri 

ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE un percorso 
da L1 & L2 

30 si si 

Scienze 
Le incertezze e la loro propagazione nelle 

misure indirette - Un percorso laboratoriale  
60 si si 

Le domande di iscrizione dovranno essere compilate sul modello allegato 1 alla presente circolare. Gli 
studenti dovranno compilare inoltre il modello Anagrafica Studente – Consenso Trattamento come da 
allegato 2 che fa parte integrante della presente circolare e allegare copia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità. 
Le domande con i relativi allegati dovranno pervenire negli Uffici di Segreteria Ufficio Protocollo  entro il 
30.06.2020 
Il percorso formativo prevede l’apertura della scuola in orario pomeridiano, dal lunedì al venerdì, fino alle 
ore 18:00 ed è prevista la possibilità di formazione a distanza durante lo stato di emergenza epidemiologica 
da  COVID-19 ai sensi della nota MIUR prot.4799 del 14/4/2020. L’obiettivo è quello di offrire agli studenti 
la possibilità di svolgere interessanti attività formative in ambiente scolastico oltre l’orario curriculare. 
I moduli del progetto inserito  nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola si svolgeranno in 
orario extracurriculare.  
 
Caratteristiche dei moduli  
Il modulo “ITALIANO PER TUTTI” (IMPARA AD IMPARARE A SCRIVERE) è finalizzato a migliorare e 
consolidare il livello qualitativo degli alunni e favorire il loro successo scolastico nell’ area dell’italiano; 
inoltre ha lo scopo di preparare e abituare gli alunni ad affrontare le prove INVALSI attraverso prove 
strutturate e sviluppare testi in riferimento alle quattro tipologie della Prima prova degli Esami di stato . 
L’individuazione analitica degli effettivi bisogni formativi di ciascun alunno, intesi sia come ampliamenti che 
come potenziamenti, recuperi o svantaggi culturali in genere, potrà consentire di predisporre degli 
interventi individualizzati e specifici, in modo da rispondere ai bisogni differenziati degli alunni, per 
garantire loro pari opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità diverse di apprendimento. 
Il modulo “La Matematica non è un problema” prevede delle attività didattiche  che terranno  conto delle 
lacune che gli alunni hanno manifestato  nel corso della prima parte dell’anno scolastico. Tali attività 
sviluppate con adeguate metodologie, tenderanno a: 
- Recuperare le lacune e rafforzare le conoscenze di base del programma di Matematica. 
- Consolidare il metodo di lavoro nelle discipline di studio (algebra, geometria euclidea). 
- Rafforzare la fiducia in sé stessi e il senso di autostima per superare ostacoli e progredire. 
- Migliorare la capacità di cooperazione e di partecipazione degli alunni all’interno del gruppo classe. 
- Migliorare i risultati delle prove INVALSI. 
- Ampliare l’offerta formativa della scuola con un tangibile apprezzamento da parte degli alunni 

frequentanti e delle famiglie che avranno scelto per i loro figli la frequenza dei corsi pomeridiani. 
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- Prevenire il disagio scolastico e offrire risposte ai bisogni differenziati degli alunni, per garantire loro 
pari opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità diverse di apprendimento. 

- Innalzare il tasso di successo scolastico 
Il modulo L1 & L2 ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE 
In premessa si considera che Il nostro Istituto  è collocato in un territorio particolarmente interessato da 
fenomeni migratori sempre più emergenti e disagio sociale. Tali problematiche , oggi al centro di forte 
interesse delle istituzioni scolastiche, devono essere motivo di ricerca e azione per garantire l’inclusione 
sociale e lotta al disagio. Pertanto il nostro Istituto intende portare avanti ,a tali propositi, un progetto che 
coinvolga alunni stranieri, con Bes e Dsa e alunni che presentano fragilità, al fine di garantire le competenze 
di base della lingua italiana e non solo, necessarie per integrazione e combattere la dispersione scolastica. Il 
disagio che manifestano gli alunni non è solo legato alla mancanza delle competenze , ma soprattutto alla 
crudele consapevolezza e convinzione di non riuscire nel successo formativo . Il Progetto L1&L2 
ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE potrebbe essere la soluzione strategica alternativa che attraverso una 
didattica non tradizionale può intervenire là dove il contesto Classe a volte non lo permette. La didattica 
inclusiva si svilupperà grazie all’apertura della scuola oltre l’orario scolastico . Il progetto diventa quindi un 
modello di intervento formativo che mira a superare la soglia delle competenze linguistico-comunicative 
per affrontare la complessa dimensione delle competenze necessarie per l’utilizzo dell’italiano per lo 
studio. 
Il modulo F@re M@tem@tic è stato pensato per mantenere, tutte le caratteristiche strutturali che hanno 
dato vita ad un luogo privilegiato di interazione dialogica per la costruzione collaborativa dei contenuti, il 
raccordo tra gli ambienti di apprendimento in presenza e a distanza, la proposta dei compiti di realtà nella 
cornice della formazione orientativa, per la maturazione delle competenze funzionali e delle competenze 
chiave. 
La nostra scuola si propone di raggiungere un duplice risultato: 

 costruire una comunità educante, dialogica e collaborativa, nella quale i ragazzi imparino ad essere 
persone competenti; 

 innovare la didattica in modo sistematico, attraverso l’innovazione tecnologica 
Il progetto che proponiamo intende dunque coinvolgere i ragazzi in un percorso stimolante e ricco di 
implicazioni valoriali che lasci spazio alla creatività individuale e di gruppo, e li introduca 
contemporaneamente all’utilizzo critico degli strumenti informatici nella didattica e delle opportunità del 
Web. 
Il modulo “Le incertezze e la loro propagazione nelle misure indirette - Un percorso laboratoriale“, prevede 
un’azione sinergica di Fisica, Scienze/Chimica, Inglese ed è centrato  su un percorso sulle misure facendo 
riferimento al museo storico della Fisica  di recente aperto all’interno del Liceo Scientifico “L.Da Vinci” con 
produzione finale  di adeguate schede  tecniche  anche in lingua inglese, relative ai principali strumenti di 
misura  repertati nel Museo e comunque di uso comune nei vari laboratori scientifici 
Il percorso di compresenza di Chimica e Fisica riguardante la misura delle  grandezze, svolto in laboratorio, 
si presta particolarmente per lo sviluppo di processi intellettivi che conducono gli studenti alla conoscenza 
scientifica degli strumenti, dei  fenomeni o oggetti sottoposti all’indagine.  
Il percorso consente agli studenti di condividere l’ottica comune e differente con cui le due discipline 
investigano sui fenomeni naturali portando allo sviluppo di processi di pensiero tipici di queste discipline e 
la loro costruzione. 
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Sia in fisica sia in chimica i concetti sono strettamente legati alle grandezze fisiche (volume, lunghezza, 
massa, tempo temperatura, ecc) e chimiche (concentrazione, mole, massa molare, numero di equivalenti, 
pH, ecc). Attraverso la ricerca, lo studio dell’UdL gli allievi svilupperanno apparati intellettivi propri delle 
discipline oggetto di studio come:  
o descrizione scientifica del mondo esterno,  
o formulazione di ipotesi sulle relazioni di causa/effetto fra grandezze fisiche e chimiche,  
o formulazione di previsioni sulla base delle ipotesi fatte e di quanto noto e verifica della validità,  
o esprimere formalmente le relazioni (leggi) fra grandezze fisiche e chimiche. 
Predisposizione di apposite schede tecniche  degli strumenti osservati, anche in lingua inglese 
 
CARATTERISTICHE  DEI  DESTINATARI 
Ogni modulo è costruito tenendo conto della centralità degli studenti e dei loro bisogni formativi. 
I destinatari saranno gruppi di 20 allievi per modulo,  preferibilmente del primo biennio ed 
eccezionalmente del III^ anno, compresi gli alunni stranieri neo arrivati, i giovani comunitari ed 
extracomunitari di seconda generazione e i giovani in adozione internazionale, segnalati dai CdC, 
Per tutti gli studenti partecipanti è attiva la copertura assicurativa della scuola.  
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO E MODALITÀ. 
Il moduli del progetto  saranno  svolti, presumibilmente, a partire dall’ultima  decade del mese di  
settembre 2020 e dovranno essere completati entro l’ultima decade del mese di giugno 2021. 
Le attività saranno svolte in orario extracurriculare come da calendario predisposto. 
Il percorso formativo prevede l’apertura della scuola in orario pomeridiano, dal lunedì al venerdì, fino alle 
ore 18:00 ed è prevista la possibilità di formazione a distanza durante lo stato di emergenza epidemiologica 
da  COVID-19 ai sensi della nota MIUR prot.4799 del 14/4/2020 
 
DURATA E  VALIDITÀ  DEL CORSO DI FORMAZIONE 
Per durata dei percorsi si intende il numero di ore di cui ogni soggetto destinatario (allievo) deve usufruire 
nel rispetto della proposta (numero di ore per modulo) presentata dalla scuola.  
L’attestato finale sarà rilasciato solo ai partecipanti che abbiano frequentato almeno il 75% del  percorso 
formativo. Si ricorda che la funzione per il rilascio dell’attestato è presente nel sistema informativo in 
quanto tutte le informazioni necessarie per la compilazione dello stesso sono registrate al suo interno.  
A tal fine è prevista la registrazione giornaliera dei dati (presenza degli allievi, dei formatori e delle altre 
risorse eventualmente coinvolte) che documenta l’avanzamento del progetto. 
Si ricorda che qualora il numero dei partecipanti scenda al di sotto del minimo (9) per due incontri 
consecutivi, il corso dovrà  dopo il secondo incontro consecutivo essere immediatamente sospeso. Al fine di 
evitare la chiusura anticipata del corso sarà cura del tutor d’aula informare tempestivamente il Dirigente 
scolastico del progressivo decremento delle presenze al fine di prendere i provvedimenti necessari per 
evitare la sospensione del corso. 
I docenti coordinatori dei CdC sono invitati ad informare gli studenti e le famiglie in merito alla 
pubblicazione della presente Circolare / Comunicazione per il tramite dei rispettivi rappresentanti di classe. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giuseppina Princi  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 


