
 

 

 
 

Circolare n° 31 A tutte le classi 
Ai Docenti e al Personale A.T.A. 
Albo on line d’Istituto e sito web 
 

   
 

Oggetto: Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-222 – Competenze di base 2^ edizione. 
Reclutamento Studenti (a.s. 2019/2020). CUP H98H18000610007.- 
 

Secondo quanto già comunicato con la Circolare n° 328 del 03.08.2019, il progetto 
“RiProPONiamo le Basi delle nostre Competenze”, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo 
(FSE), è articolato in sette moduli di formazione, complessivamente destinati agli studenti di tutte 
le classi nel corrente a.s. 2019/20. Per tali sette moduli, che vengono elencati di seguito, occorre 
procedere ora al reclutamento degli studenti: 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-222 
CUP H98H18000610007 

1 

Spreadsheet e Word Processor - durata 30 ore, rivolto a 25 studenti delle classi del TRIENNIO 
dei Licei Classico, Linguistico e Scienze Umane 
Saranno affrontati i contenuti tipici di due moduli della patente europea del computer (non coperti dal progetto curricolare di 
matematica del biennio) per consentire agli studenti interessati l’acquisizione del livello Base della ECDL.  

2 

Comprendere per comunicare - durata 30 ore, rivolto a 25 studenti delle classi del BIENNIO di 
tutti e quattro gli indirizzi del Liceo  
Il modulo ha l’obiettivo di promuovere la conoscenza e la consapevolezza dei processi cognitivi ed emotivi sottesi all’attività 
della comprensione anche per superare gli ostacoli nella comunicazione nella lingua madre. 

3 

Mastering your English to get B2 - durata 30 ore, rivolto a 25 studenti delle classi TERZE di tutti 
e quattro gli indirizzi del Liceo 
L’obiettivo formativo specifico è il potenziamento delle competenze di comprensione e produzione orale e scritta di Inglese 
partendo dal livello B1 fino al conseguimento della soglia del B2 del QCER. 

4 

Improve your English and prepare for IELTS - durata 30 ore, rivolto a 25 studenti delle classi 
QUARTE dei Licei Classico e Scientifico  
Il modulo intende far acquisire e consolidare agli studenti una competenza comunicativa in lingua inglese di livello B2, attestata 
dalla certificazione IELTS. 

5 
@pprendresurleweb en L2 - durata 30 ore, rivolto a 25 studenti delle classi del BIENNIO  
Percorso di lingua francese per preparare gli studenti al conseguimento della certificazione linguistica internazionale DELF B1. 

6 
Deutsch? Ja, bitte! - durata 30 ore, rivolto a 25 studenti delle classi QUARTE del Liceo Linguistico 
Percorso di lingua tedesca per preparare al conseguimento della certificazione delle competenze linguistiche GOETHE 
ZERTIFIKAT B1 

7 

PER ASPERA AD ASTRA - durata 30 ore, rivolto a 25 studenti delle classi QUARTE di tutti e 
quattro gli indirizzi del Liceo 
Percorso di astronomia e astrofisica inteso ad approfondire lo studio delle dinamiche stellari, dell’Universo lontano, dei sistemi 
stellari e delle condizioni che possono permettere il fenomeno vita su di essi, dei corpi celesti del sistema solare. 

 
I predetti sette moduli formativi si svolgeranno nel corrente a.s. 2019/20 con conclusione 

prevista entro la primavera 2020.  
In relazione a quanto sopra, si invitano gli studenti interessati a presentare la propria 

candidatura, sul presupposto che nel corrente a.s. 2019/20 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 utilizzare per le candidature, che dovranno essere consegnate entro e 
non oltre le ore 13:30 di venerdì 11 ottobre 2019 nella Segreteria Alunni (assistenti Basile, 
Montanaro, Pinca) per gli studenti del plesso di Piazza Vittorio Veneto e alla prof.ssa Mariavaleria 
Palmisano 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 prorogare o riaprire i termini in caso di insufficiente numero di adesioni. 
Al termine della raccolta delle adesioni, sarà formata, per ciascun modulo, una graduatoria 
secondo i seguenti criteri (elencati in ordine di priorità): 

1. ISEE 2018 più basso;  

2. media generale dei voti più alta negli scrutini finali di giugno 2019;  

3. voto più alto nella disciplina di riferimento negli scrutini finali di giugno 2019; 

4. media generale dei voti più alta negli scrutini trimestrali di dicembre 2018. 

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 può essere rilevante ai fini 
dell’attribuzione del credito scolastico, a condizione che esso sia stato frequentato 
almeno per il 75% del monte-ore previsto. 

3) le assenze degli studenti dalle attività formative possono determinare una decurtazione, 
più o meno rilevante, del budget finanziario assegnato a questo Liceo per l’attuazione 
del progetto, sicché la presentazione della domanda assume il carattere di un 
impegno da onorare per tutte e 30 le ore, e ciò sotto il profilo della responsabilità 
personale dello studente verso sé stesso e verso la scuola. 

 
I docenti coordinatori sono incaricati di analizzare e illustrare agli studenti delle classi in 
indirizzo 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 10.2.2A 

Avviso pubblico prot. 4396 del 09/03/2018 – Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-222 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE – 2^ edizione 

 

MODULO DI ISCRIZIONE STUDENTI  -  a.s. 2019/2020 
da consegnare in Segreteria entro le ore 13:30 del 11.10.2019 

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)  

a.s. 2019/20 

1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

5° 
anno 

A B C D E  Classico 

          

 Linguistico 
 Scientifico 

 Scienze Umane 

Modulo formativo prescelto (indicare con la crocetta nella colonna “SCELTA” un solo modulo) 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-222 

CUP H98H18000610007 

da attuare nell’a.s. 2019/20 
N° Titolo Numero e tipologia destinatari Durata Scelta 

1 Spreadsheet e Word Processor 
25 studenti delle classi del triennio dei Licei Classico, 
Linguistico e Scienze Umane 

30h  

2 Comprendere per comunicare 25 studenti delle classi del biennio di tutti gli indirizzi del Liceo  30h  
3 Mastering your English to get B2 25 studenti delle classi terze di tutti gli indirizzi del Liceo 30h  

4 
Improve your English and 
prepare for IELTS 

25 studenti delle classi quarte dei Licei Classico e Scientifico 30h  

5 @pprendresurleweb en L2 25 studenti delle classi del biennio di tutti gli indirizzi del Liceo 30h  
6 Deutsch? Ja, bitte! 25 studenti delle classi quarte del Liceo Linguistico 30h  
7 Per aspera ad astra 25 studenti delle classi quarte di tutti gli indirizzi del Liceo 30h  

Dichiara di aver preso visione della Circolare n° 31 del 30.09.2019 e di essere a conoscenza dei criteri di 

selezione dei corsisti ivi precisati (ISEE 2018 da documentare, nonché media dei voti e valutazioni più alte a.s. 2018/19). 

 

Martina Franca,___/__/2019 

         Firma Studente/essa             Firma Genitore 

     _________________________  _______________________ 
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