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Circ. n°96
Siniscola 9.11.2020
Agli studenti e ai genitori degli alunni delle classi 3^ della Scuola secondaria di
primo grado coinvolti nel progetto
Al docente tutor del corso:
Prof.ssa Farris Pietrina
All’esperto esterno: Prof.ssa HallAl DSGA
Ai collaboratori scolastici
Bacheca
Sito
CODICE CUP: I48H18000560007
– 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 –
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, Competenze e ambienti per
l’apprendimento 2014-2020- Asse I- Istruzione Fondo di RotazioneAzione 10.2.2.A- Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi,
ecc.).
Oggetto: Progetto PON/FSE PON/FSE 10.2.1A. AZIONI DI INTEGRAZIONE E
POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE –10.2.1A-FSEPON-SA-2019-49TITOLO: "IMPARARE INSIEME"

AVVIO MODULO
Si informano le SS.LL. che il progetto indicato in oggetto verrà avviato per il modulo di lingua inglese
nel rispetto del calendario indicato:
MODULO

TUTOR

Lingua inglese per gli allievi
della scuola secondaria:
Learn Together 2

Farris
Pietrina

ESPERTO DATA
INIZIO
Hall
12.11.2020
Sheila

Calendario

ORARIO

12-19-26
novembre
3-10-17
dicembre
7-14-21-28
gennaio
4-11-8-25
febbraio
4 marzo

14.0016.00

Documento informatico firmato digitalmente da Antonella Piredda ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Classi
coinvolte
Terze
secondaria
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Si evidenzia che l’Avviso pubblico citato in oggetto si inserisce nel quadro delle azioni finalizzate
all’innalzamento delle competenze di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 del Programma Operativo
Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di
programmazione 2014-2020. L’obiettivo specifico “Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi” prevede azioni volte a migliorare le competenze di base, la capacità di lettura, scrittura, calcolo
nonché le conoscenze in campo linguistico, scientifico e tecnologico . Tutte contribuiscono a formare la
base per ulteriori studi e un bagaglio essenziale per il lavoro e l’integrazione sociale.
L’innalzamento in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale delle competenze di base delle
alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti rappresenta un fattore essenziale per la crescita
socio-economica del Paese e consente di compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto,
garantendo il riequilibrio territoriale, e ridurre il fenomeno della dispersione scolastica.
Gli interventi di contrasto alla dispersione scolastica nelle istituzioni scolastiche di I Ciclo sono
prevalentemente strumenti di prevenzione dei fenomeni del disagio scolastico. L’obiettivo di tali
interventi è di favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e
strumenti quali l’osservazione diretta, la ricerca-azione, l’uso dei linguaggi artistici e multimediali, il
lavoro cooperativo in piccoli gruppi, i laboratori del fare, il gioco strutturato, che consentano di esplorare
campi e metodologie diverse, per approdare a risultati più ricchi e più partecipati (perciò più duraturi e
significativi) sebbene ugualmente rigorosi e controllati.
L’obiettivo di motivare positivamente verso la scuola gli alunni che manifestano difficoltà o disagio si
persegue anche attraverso progetti che favoriscano l’acquisizione di competenze trasversali e
professionali, da acquisire e padroneggiare ad un buon livello.
Ciascun modulo avrà una durata di 30nore in orario extrascolastico. Sarà cura dei tutor
trasmettere una copia del calendario a ciascuno studente e informare le famiglie qualora vi
siano dei cambiamenti.
Il docente tutor è invitato a far compilare e firmare ai genitori il consenso al trattamento dei dati
personali da riconsegnare con una copia del documento di identità dei genitori. La compilazione
di documenti e la riconsegna in tempi utili, prima dell’avvio del progetto, è assolutamente
necessaria per inserire i corsisti nella classe virtuale e per poter avviare il corso.
Si invitano gli studenti che hanno manifestato la volontà di partecipare al laboratorio a
garantire un’assidua frequenza evitando assenze e ritardi.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonella Piredda

