Prot. n. 1640

Catanzaro 15.3.2018
All'USR Calabria
All'ATP di Catanzaro
Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole e Istituti Statali di ogni ordine e
grado della provincia di Catanzaro
Al sito Web dell'Istituto

Azione di informazione, comunicazione e pubblicità - PON FSE 2014-2020 – Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e
lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle
aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
•

•

•

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTO l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle
aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità;
VISTA l’autorizzazione del progetto SENZA CONFINI con identificativo 10.1.1AFSEPON-CL-2017-297 di cui alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/31698, Roma, 24 luglio
2017;
RENDE NOTO

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata, con nota AOODGEFID/31698, Roma, 24 luglio 2017,
ad attuare il seguente Piano PON Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).

Sotto-azione

10.1.1A

Codice identificativo progetto

Titolo modulo

10.1.1A-FSEPON-CL-2017-297
SENZA CONFINI
CUP-I64C16000090007

che si articola nei seguenti moduli

Importo
autorizzato

€ 39.927,30

Titolo modulo

Polisemia dell'attività ludica

Descrizione modulo

Le ragioni culturali ed educative del gioco di
squadra

Data inizio prevista

20/03/2018

Data fine prevista

31/05/2018

Tipo Modulo

Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo

CZIC86000N

Numero destinatari

18 Allievi di primaria e/o secondaria superiore
primo grado

Numero ore

30

Distribuzione ore per modalità didattica

18 - Lezioni addizionali a un'aula di studenti 6 Laboratori con produzione di lavori di gruppo
3 - Partecipazione a manifestazioni/eventi
3 - Realizzazione di prodotti di informazione e
comunicazione

Profilo professionale dell’esperto

Docente/i di educazione fisica abilitato/i

A. Linguaggi cinetici
Titolo modulo

Linguaggi cinetici

Descrizione modulo

Linguaggio del corpo

Data inizio prevista

20/03/2018

Data fine prevista

31/05/2018

Tipo Modulo

Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo

CZPC060004

Numero destinatari

18 Allievi secondaria superiore secondo grado

Numero ore

30

Distribuzione ore per modalità didattica

27 - Educazione fra pari
3 - Visite di scoperta e osservazione del
territorio

Profilo professionale dell’esperto

Docente/i di educazione fisica abilitato/i

B. Letture letterarie
Titolo modulo

Letture letterarie

Descrizione modulo

Selezione di testi letterari inerenti la tematica
del Gutenberg 16

Data inizio prevista

20/03/2018

Data fine prevista

31/05/2018

Tipo Modulo

Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo

CZIC86000N

Numero destinatari

20 Allievi secondaria superiore primo grado

Numero ore

30

Profilo professionale dell’esperto

Docente di materie letterarie abilitato

C. Linguaggi letterari in ottica plurilingue
Titolo modulo

Linguaggi letterari in ottica plurilingue

Descrizione modulo

Letture di testi afferenti alla critica letteraria
anglosassone

Data inizio prevista

20/03/2018

Data fine prevista

31/05/2018

Tipo Modulo

Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo

CZPC060004

Numero destinatari

18 Allievi secondaria superiore secondo grado
(inglese latino biennio, con particolare attenzione
agli allievi dell’indirizzo Cambridge)

Profilo professionale dell’esperto

2 docenti:
- 1 materie letterarie 15 hh
- 1 lingua inglese

15 hh

D. Linguaggi della classicità
Titolo modulo

Linguaggi della classicità

Descrizione modulo

Lettura e istruttoria di saggi letterari ad impianto
storico archeologico filologico – Cultura e lingua
greca

Data inizio prevista

20/03/2018

Data fine prevista

31/05/2018

Tipo Modulo

Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo

CZPC060004

Numero destinatari

20 Allievi secondaria superiore secondo grado
del biennio

Numero ore

30

Distribuzione ore per modalità didattica

15 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
6 - Laboratori con produzione di lavori
individuali
3 - Partecipazione a manifestazioni/eventi
6 - Realizzazione di prodotti di informazione e
comunicazione

Profilo professionale

Docente di lingue classiche abilitato

E. Matematica e oltre
Titolo modulo

Matematica e oltre

Descrizione modulo

Lettura di saggi per
linguaggi matematici

Data inizio prevista

20/03/2018

Data fine prevista

31/05/2018

Tipo Modulo

Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo

CZPC060004

Numero destinatari

20 Allievi secondaria superiore secondo grado
delle seconde classi

Numero ore

30

Distribuzione ore per modalità didattica

9 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
9 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
6 - Laboratori con produzione di lavori
individuali
3 - Partecipazione a manifestazioni/eventi
3 - Realizzazione di prodotti di informazione e
comunicazione

Profilo professionale

Docente di matematica abilitato

approfondimenti

dei

F. Oltre I confine della scienza
Titolo modulo

Oltre i confini della scienza

Descrizione modulo

Letture di testi ad indirizzo scientifico con
relativa istruttoria e problematizzazione.

Data inizio prevista

20/0/2018

Data fine prevista

31/05/2018

Tipo Modulo
Sedi dove è previsto il modulo

Potenziamento delle competenze di base
CZPC060004

Numero destinatari

20 Allievi secondaria superiore secondo grado
delle quinte classi

Numero ore

30

Distribuzione ore per modalità didattica

12 - Lezioni addizionali a un'aula di studenti 6 Laboratori con produzione di lavori di gruppo
3 - Laboratori con produzione di lavori
individuali
3 - Partecipazione a manifestazioni/eventi
6 - Realizzazione di prodotti di informazione e
comunicazione

Profilo professionale

Docente di
biologiche

Scienze

naturali,

chimiche

e

G. Linguaggi filosofici

Titolo modulo

Linguaggi filosofici

Descrizione modulo

Percorsi di filosofia tra problemi esistenziali e
istituti sociali

Data inizio prevista

20/03/2018

Data fine prevista

31/05/2018

Tipo Modulo

Educazione alla legalità

Sedi dove è previsto il modulo

CZPC060004

Numero destinatari

19 Allievi secondaria superiore secondo grado
delle quarte classi

Numero ore

30

Distribuzione ore per modalità didattica

18 - Lezioni addizionali a un'aula di studenti 3 Partecipazione a manifestazioni/eventi
9 - Realizzazione di prodotti di informazione e
comunicazione

Profilo professionale

Docente di storia e filosofia

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi
di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc.,
saranno tempestivamente affissi e visibili sulla bacheca e sul sito della scuola al seguente
indirizzo: http://www.liceogalluppi.net
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione
Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle
Europee.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Elena De Filippis
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93

