
 

 

 
 

Circolare n° 155 Martina Franca, 15 gennaio 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. Reclutamento 
Studenti (a.s. 2017/2018).- 
 

Si rende noto che è stata autorizzata l’attuazione del progetto PON candidato da questo 
Liceo in rapporto all’Avviso MIUR 1953 del 21.02.2017 - Competenze di base, progetto rivolto 
agli studenti di questo Liceo e finalizzato al consolidamento delle competenze chiave in Italiano, 
Matematica, Scienze e Lingue straniere.  

Il progetto, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE), è articolato in otto moduli di 
formazione, di cui tre destinati agli studenti del biennio, cinque alle classi del triennio. Per tali otto 
moduli, che vengono elencati di seguito, occorre procedere ora al reclutamento degli studenti: 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-213 

1 
UNA BUSSOLA PER LA SCRITTURA - durata 30 ore, rivolto a 25 studenti delle 
classi seconde degli indirizzi Classico, Linguistico, Scientifico 

BIENNIO 2 
PRONTO SOCCORSO LINGUISTICO - durata 30 ore, rivolto a 25 studenti delle 
classi seconde del Liceo delle Scienze Umane 

3 
GEOMETRIA INTERATTIVA – RAPPRESENTAZIONI DEL MONDO REALE - 
durata 30 ore, rivolto a 25 studenti delle classi prime degli indirizzi Classico, 
Linguistico, Scienze Umane 

4 
INNOV@PPRENTISSAGE EN L2 - durata 30 ore, rivolto a 25 studenti delle classi 
terze del Liceo Linguistico 

TRIENNIO 

5 
DEUTSCH? WARUM NICHT? - durata 30 ore, rivolto a 25 studenti delle classi terze 
del Liceo Linguistico 

6 
FACEB1 (inglese) - durata 30 ore, rivolto a 25 studenti delle classi terze degli 
indirizzi Classico, Scientifico, Scienze Umane 

7 
CREATIVE WRITING – BITE WORDS AND FEED YOUR BRAIN - durata 30 ore, 
rivolto a 25 studenti delle classi quarte degli indirizzi Classico, Scientifico, Scienze 
Umane 

8 
FISICA AUTENTICA - durata 30 ore, rivolto a 25 studenti delle classi quarte del 
Liceo Scientifico 

 

I predetti otto moduli formativi si svolgeranno – in 10 incontri di 3 ore – nella sede del Liceo 
in orario extra-scolastico (prevedibilmente nell’arco orario compreso fra le ore 13 e le ore 18) nel 
periodo da febbraio – giugno 2018.  

In relazione a quanto sopra, si invitano gli studenti interessati a presentare le proprie 
candidature, avendo chiaro che è ammissibile la candidatura a un solo modulo formativo. In 
Segreteria e sul sito web del liceo (www.titoliviomartinafranca.gov.it) è disponibile il modulo da 

http://www.titoliviomartinafranca.gov.it/




 

 

utilizzare per le candidature, che dovranno essere consegnate entro e non oltre le ore 13:30 di 
sabato 27 gennaio 2018 nella Segreteria Alunni (assistenti Carano, Montanaro, Pinca) per gli 
studenti del plesso 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 
Non saranno prese in considerazione candidature presentate oltre la scadenza sopra precisata, 
fatta salva la possibilità di riaprire i termini in caso di insufficiente numero di adesioni. 

Qualora il numero degli studenti, che avranno presentato istanza di partecipazione, sia 
superiore al massimo previsto, saranno formate graduatorie di merito, tenendo conto delle 
valutazioni trimestrali nelle discipline di riferimento e, per i due moduli di Inglese (6 e 7), degli esiti 
di specifico test di ammissione.  

Si ricorda, inoltre, che  
1) la partecipazione a un modulo di formazione PON FSE è valida soltanto con il 75% 

delle presenze, pari a 23 ore per i corsi di 30 ore; in caso di superamento della soglia 
del 25% di assenze il corsista perde il diritto a ricevere l’attestato finale;  

2) la partecipazione alle attività di un modulo formativo PON è rilevante ai fini 
dell’attribuzione del credito scolastico, a condizione che esso sia stato frequentato 
almeno per il 75% del monte-ore previsto; in particolare è previsto il riconoscimento del 
punteggio 0,2 per frequenze pari o superiore a 23 ore di attività formative. 

Nel sottolineare, infine, che la frequenza dei moduli formativi PON FSE richiede impegno 
serio e autentica motivazione, anche perché eventuali rinunzie in itinere penalizzerebbero 
comunque gli studenti esclusi (i quali, una volta avviate le attività oltre il 25% del monte-ore, non 
possono essere più ripescati), si precisa che le notizie relative all’organizzazione e alle attività dei 
moduli formativi PON FSE saranno pubblicate nel sito web e/o nel registro on line Scuolanext. 
 
I docenti titolari delle discipline di riferimento nelle classi interessate (se del caso previ 
approfondimenti con l’animatore digitale prof.ssa Averna) 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 10.2.1 e Azione 10.2.2 
Avviso del 21.02.2017 AOODGEFID/Prot. n. 1953 – Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-213 

 

MODULO DI ISCRIZIONE STUDENTI  -  a.s. 2017/2018 
da consegnare in Segreteria entro le ore 13:30 del 27.01.2018 

Cognome  

                                                                                       
 

Nome 

                                                                                       
 

Data di nascita 

      /       /       
 

Comune di nascita 

                                                
 

Codice Fiscale  

                                                
 

Residenza (Indirizzo – Comune – Provincia) 

                                                                                       

 
                                                                                       

 

CAP   

               
 

Recapiti telefonici 

                                                                     
 

e-mail 

                                                                                       
 

Classe di 
appartenenza (barrare 

le tre voci di interesse) 

1a 2a 3a 4a 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 
Migliorare i livelli di conoscenza 

e competenza dei giovani 
Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 

N° Azione Titolo Numero e tipologia destinatari Durata Scelta 

1 Comunicazione in Italiano Una bussola per la scrittura 
25 studenti classi seconde Classico, 

Linguistico, Scientifico 
30h  

2 Comunicazione in Italiano Pronto soccorso linguistico 25 studenti classi seconde Scienze Umane 30h  

3 Competenze in matematica 
Geometria interattiva – 

Rappresentazioni del mondo reale 

25 studenti classi prime Classico, Linguistico, 
Scienze Umane 

30h  

4 Competenze in lingua francese Innov@pprentissage en L2 25 studenti classi terze Linguistico 30h  
5 Competenze in lingua tedesca Deutsch? Warum nicht? 25 studenti classi terze Linguistico 30h  
6 Competenze in lingua inglese FACEB1 

25 studenti classi terze Classico, Scientifico, 
Scienze Umane 

30h  

7 Competenze in lingua inglese 
Creative Writing – Bite words 

and feed your brain 

25 studenti classi quarte Classico, Scientifico, 
Scienze Umane 

30h  
8 Competenze in scienze Fisica autentica 25 studenti classi quarte Scientifico 30h  

 
Martina Franca,___/01/2018 

         Firma Studente/essa             Firma Genitore 

     _________________________  _______________________ 


		2018-01-15T13:30:47+0100
	Carducci Giovangualberto




