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Albenga, 22/01/2018         Circolare n. 275 
 
 
       A tutto il personale docente e non docente 
       A tutti gli studenti 
       Alle famiglie degli studenti 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Oper ativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.).  Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 

 
Con la presente ho il piacere di comunicare a tutti gli interessati che il liceo si è aggiudicato il 

progetto PON FSE - Competenze di base il cui obiettivo principale è quello di  rafforzare le 
competenze di base delle studentesse e degli studenti, ed in particolare rafforzare le competenze di 
comunicazione in lingua madre e in lingua straniera, quelle logico-matematiche e le competenze di 
base in campo scientifico. 

Il progetto il cui titolo è “Didattica per competenze: oltre la trasmissione dei saperi” è 
articolato in sette moduli distinti di cui si anticipa il titolo, i destinatari ed il totale delle ore. 

logia modulo Titolo Costo 
Modulo Destinatari N. ORE 
Matematicamente 
pensando 1  

25  studenti del primo anno del primo biennio che non riescono ad 
acquisire gli obiettivi minimi con il solo supporto della didattica curricolare 

30 

Matematicamente 
pensando 2  

30  studenti del secondo anno del primo biennio che non riescono ad 
acquisire gli obiettivi minimi con il solo supporto della didattica curricolare 

60 

Matematicamente 
pensando 3 

25  studenti del primo anno del secondo biennio che non riescono ad 
acquisire gli obiettivi minimi con il solo supporto della didattica curricolare 

30 

Scienze: il nostro 
passato, il nostro 
futuro 

25  studenti del primo biennio degli indirizzi scientifico e scientifico 
opzione scienze applicate che non riescono ad acquisire gli obiettivi minimi 
con il solo supporto della didattica curricolare 

30 

Scienze, tecnologie 
e ambiente 

25  studenti del secondo biennio degli indirizzi scientifico e scientifico 
opzione scienze applicate che non riescono ad acquisire gli obiettivi minimi 
con il solo supporto della didattica curricolare 

30 

Let’s begin 1 25 studenti del primo biennio dell’indirizzo linguistico e classico. 30 
Let’s begin 2  25  studenti del primo biennio dell’indirizzo scientifico, scienze applicate, 

sportivo ed artistico. 
30 

 
I moduli si svolgeranno secondo un calendario ancora da definire che potrà includere anche parte 
del periodo estivo. 
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Con successiva circolare, saranno resi noti  
1. i criteri di individuazione degli studenti ammessi ai diversi moduli; 
2. i bandi per l’individuazione degli esperti e dei tutors a cui affidare i diversi moduli; 
3. i bandi per l’individuazione del personale ATA necessario per la gestione del progetto. 

Per eventuali informazioni, contattare l’ufficio di presidenza o la segreteria del liceo. 

 
         Il Dirigente Scolastico 
             Simonetta Barile 
 
 
SitoWEB    SI     NO 

 


