Circolare n° 187

Martina Franca, 7 febbraio 2018
A tutte le classi
Ai Docenti e al Personale A.T.A.
Albo on line d’Istituto e sito web
SEDE

Oggetto: Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-213 – Competenze di base. Riapertura dei
termini per il reclutamento degli studenti (nuova scadenza: 15 febbraio 2018).Si fa seguito alle Circolari n° 155 del 15.01.2018 (cui si rinvia per ogni altra notizia sul
progetto PON FSE in oggetto) e n° 176 del 30.01.2018, e si comunica la riapertura dei termini per
la presentazione delle candidature alla frequenza dei sottoelencati moduli formativi con
l’indicazione dei posti rispettivamente disponibili:
Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-213 - CUP H94C17000130007
#

1

Modulo di 30h

Destinatari

Posti
disponibili

Descrizione

Una bussola per
la scrittura

studenti
del
biennio
degli
indirizzi Classico,
Linguistico,
Scientifico

15

Modulo per migliorare e potenziare la scrittura
trasformando le idee in storie da raccontare,
attraverso la lettura, il confronto e la costruzione

2

Pronto soccorso
linguistico

studenti
del
biennio del Liceo
delle
Scienze
Umane

14

3

Geometria
studenti
del
interattiva –
biennio di tutti gli
rappresentazioni indirizzi
del mondo reale

11

5

Deutsch?
Warum nicht?

studenti terze del
Liceo Linguistico

5

6

Faceb1
(inglese)

studenti
prime,
seconde e terze di
tutti gli indirizzi

13

7

Creative writing
– bite words and
feed your brain -

studenti
del
triennio di tutti gli
indirizzi

25

8

Fisica autentica

studenti quarte e
quinte del Liceo
Scientifico

2

Il modulo intende potenziare le competenze
d’uso della lingua italiana mediante l’intervento
individualizzato per rimuovere ostacoli alla
padronanza della lingua madre e permettere a
ciascun allievo di ben esprimersi in vari contesti
e per vari scopi, interagendo in una pluralità di
situazioni comunicative
Si intendono rafforzare le competenze di base
dell’area logico-matematica attraverso l’uso del
sw di geometria dinamica Geogebra per
costruire-manipolare oggetti geometrici e
risolvere semplici problemi della realtà
Il modulo punta al potenziamento delle
competenze linguistiche di base nella lingua
tedesca ed è rivolto a studenti che intendano
avviare un percorso formativo propedeutico al
conseguimento della certificazione B1
Il percorso si propone di migliorare le
competenze degli studenti che vogliano
raggiungere il livello B1 - certificazione PET
Il corso intende far scoprire il piacere dello
scrivere e del raccontare storie valorizzando
creatività e competenze comunicative in lingua
inglese, utili anche nelle prove scritte per il
conseguimento delle certificazioni QCERL
Il corso propone strategie per la risoluzione di
problemi di fisica che rappresentano situazioni
reali o realizzabili in laboratorio

Si precisa inoltre che agli studenti del triennio, che conseguiranno l’attestazione
finale (che presuppone la frequenza per almeno 23 delle 30 ore), saranno riconosciuti
automaticamente 0,30 punti per il credito scolastico.
Si fa presente ancora che i moduli 5, 6 e 7 prevedono come esperto un docente
madrelingua qualificato, che dunque offrirà l’occasione di potenziare significativamente le
competenze individuali degli studenti.
In relazione a quanto sopra, si invitano gli studenti interessati a presentare la propria
candidatura, avendo chiaro che è possibile la candidatura a un solo modulo formativo. In
Segreteria e sul sito web del liceo (www.titoliviomartinafranca.gov.it) è disponibile il modulo da
utilizzare per le candidature, che dovranno essere consegnate entro e non oltre le ore 13:30 di
giovedì 15 febbraio 2018 nella Segreteria Alunni (assistente Carano) per gli studenti della sede di
Piazza Vittorio Veneto e alla prof.ssa Grazia Iudici per gli studenti del plesso del Pergolo. Si
precisa che le domande dovranno possedere i seguenti requisiti: 1) essere sottoscritte anche da
un genitore; 2) indicazione chiara e completa del modulo cui s’intende partecipare.
Qualora il numero degli studenti, che avranno presentato istanza di partecipazione, sia
superiore al numero dei posti disponibili, si procederà, limitatamente ai candidati di questa terza
tornata, alla selezione secondo i criteri di cui alla citata Circolare n° 155.
I docenti titolari delle discipline di riferimento nelle classi interessate sono incaricati di
analizzare e illustrare agli studenti le proposte formative contenute nella presente circolare
e di sensibilizzarli all’iscrizione al modulo formativo opportuno.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovangualberto Carducci
Il presente documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

__________________________________
N.B. I docenti annoteranno sul registro di classe l’avvenuta lettura della presente circolare.

Al Dirigente Scolastico del Liceo Statale “Tito Livio”
Piazza Vittorio Veneto 7 – Martina Franca
FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PON 2014-2020
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2
Avviso MIUR del 21.02.2017 AOODGEFID/Prot. n. 1953 – Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-213 - CUP H94C17000130007

MODULO DI ISCRIZIONE STUDENTI - a.s. 2017/2018
da consegnare in Segreteria entro le ore 13:30 del 15.02.2018
Cognome
Nome
Data di nascita
/

Comune di nascita
/

Codice Fiscale
Residenza (Indirizzo – Comune – Provincia)

CAP

Recapiti telefonici

e-mail
a

Classe
di
appartenenza (barrare
le tre voci di interesse)

a

1

2





3

a

4

a

5

a

A

B

C

D

E

















 Classico
 Linguistico
 Scientifico
 Scienze Umane

Modulo formativo prescelto (indicare con la crocetta nella colonna SCELTA un solo modulo)
Progetto PON FSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-213 - CUP H94C17000130007
Migliorare i livelli di conoscenza
e competenza dei giovani
N°
Azione

Interventi per lo sviluppo delle competenze di base
Titolo

Numero e tipologia destinatari

Durata

1

Comunicazione in Italiano

Una bussola per la scrittura

25 alunni biennio Classico, Linguistico, Scientifico

30h

2

Comunicazione in Italiano

25 alunni biennio Scienze Umane

30h

3

Competenze in matematica

Pronto soccorso linguistico
Geometria interattiva –

25 alunni biennio tutti gli indirizzi

30h

5

Competenze in lingua tedesca

Deutsch? Warum nicht?

25 alunni terze Linguistico

30h

FACEB1

25 alunni prime, seconde e terze di tutti gli
indirizzi

30h

25 alunni triennio di tutti gli indirizzi

30h

25 alunni quarte e quinte Scientifico

30h

6

Competenze in lingua inglese

7

Competenze in lingua inglese

8

Competenze in scienze

Rappresentazioni del mondo reale

Creative Writing – Bite words
and feed your brain
Fisica autentica

Scelta









Martina Franca,___/02/2018
Firma Studente/essa
_________________________

Firma Genitore
_______________________

