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LETTERA ALLE FAMIGLIE
SI COMUNICA CHE L’ISTITUTO E ’ STATO AUTORIZZATO AD ATTIVARE NELL’ ANNO IN CORSO I
PROGETTI DI SEGUITO RIPORTATI. IL FINANZIAMENTO CONSISTE IN UNA QUOTA COMUNITARIA
PARI AL 50% A CARICO DEL F.S.E ED UNA QUOTA NAZIONALE DEL 50% A CARICO
DELL’IGRUE (ISPETTORATO GENERALE PER I R APPORTI FINANZIARI CON L’UNIONE
EUROPEA).
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Ecdl Core per studenti del biennio
I processi matematici
La matematica è la perfezione
Siamo Italiani
DELF B1 : “Tous ensemble ”
DELE B2 : Avanzamos con el
Español

Destinatari
studenti

Importo autorizzato

Biennio

10.285,71 €

Biennio

4.821,43 €

Biennio

4.821,43 €

Biennio

8.035,71 €

Biennio

11.035,71 €

Triennio

11.035,71 €

CARATTERISTICHE DEI PROGETTI
PON C-1-FSE-2011-1773 Ecdl Core per studenti del biennio
Destinatari: 20 alunni del biennio
Durata: 50 h
Il progetto è finalizzato al conseguimento della certificazione ECDL Core, patente europea del computer, come titolo
certificato e spendibile nei vari ambiti (scolastico, universitario , mondo del lavoro).
Gli alunni devono acquistare a loro spese la Skill Card il cui costo è di 65 €
Il costo dei 7 esami è a carico dell’Unione Europea
Il conseguimento della certificazione è valida nel 3° anno ai fini dell’attribuzione del credito scolastico
Criterio di priorità d’iscrizione: media dei voti riportati nel primo trimestre più alta
PON C-1-FSE-2011-1773 I processi matematici
Destinatari: 25 alunni classi seconde
Durata: 30 h
L'intervento pensato come attività di recupero dei contenuti curriculari, ma anche come approfondimento vuole far
acquisire allo studente conoscenze e competenze che lo pongano nelle condizioni di possedere una corretta capacità di
giudizio e di sapersi orientare consapevolmente nei diversi contesti del mondo contemporaneo
Le prove OCSE/PISA, le prove INVALSI, i software di geometria dinamica, costituiranno un supporto alle attività
proposte ; il tutto in sintonia con le competenze dell’asse matematico, previste dal certificato delle competenze di base,
da acquisire nell’assolvimento dell’obbligo d’istruzione
PON C-1-FSE-2011-1773 La matematica è la perfezione
Destinatari:25 alunni classi prime
Durata: 30 h
L'intervento pensato come attività di recupero dei contenuti, ma anche come approfondimento,ha lo scopo di far capire
allo studente la necessità di maturare competenze in matematica per poter interpretare situazioni diverse in cui deve
decidere quali sono le conoscenze pertinenti e come le può utilmente applicare.
Le prove OCSE/PISA, le prove INVALSI, i software di geometria dinamica, costituiranno un supporto alle attività
proposte e finalizzate al raggiungimento delle competenze di base dell’asse matematico.
PON C-1-FSE-2011- 1773- Siamo Italiani
Destinatari: 25 alunni del biennio
Durata: 50 h
L'intervento pensato come attività di recupero dei contenuti, ma anche come approfondimento,ha lo scopo di far capire
allo studente la necessità di maturare la competenza chiave comunicazione in madrelingua .
Le prove OCSE/PISA, le prove INVALSI, le tecnologie informatiche, costituiranno un supporto alle attività proposte e
finalizzate al raggiungimento delle competenze dell’asse dei linguaggi, previste dal certificato delle competenze di base,
da acquisire nell’assolvimento dell’obbligo d’istruzione
PON C-1-FSE-2011-1773- DELF B1 : “Tous ensemble ”
Destinatari: 25 alunni del biennio
L’intervento vuole offrire ai ragazzi più motivati ulteriori opportunità per l’approfondimento del francese e far
conseguire la certificazione internazionale di Lingua Francese relativa al livello B1
Il costo della certificazione è a carico dell’Unione Europea
Criteri di priorità d’iscrizione: 1)possesso certificazione di livello A2 ;2) voto più alto riportato nel primo
trimestre in Francese
Il conseguimento della certificazione è valida nel 3° anno ai fini dell’attribuzione del credito scolastico
PON C-1-FSE-2011-1773 DELE B2 : Avanzamos con el Español
Destinatari: 24 alunni del triennio
E’ un intervento di approfondimento della lingua spagnola per offrire la possibilità agli alunni più motivati di acquisire
le competenze relative al livello B2 del Quadro Comune di Riferimento Europeo e conseguire la certificazione Dele B2
Il costo della certificazione è a carico dell’Unione Europea
Criteri di priorità d’iscrizione: possesso certificazione di livello B1;2) voto più alto riportato nel primo trimestre
in Spagnolo
Il conseguimento della certificazione è valida ai fini dell’attribuzione del credito scolastico
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