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Investiamo nel vostro futuro
_________________________________________________________________________________________
Comunicazione n. 23 del 21 settembre 2017
Alle Studentesse e agli Studenti e ai loro Genitori
Al Personale Scolastico
Ai portatori di interesse
Oggetto: Programma Operativo Nazionale Plurifondo 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola - Competenze e
Ambienti per l’apprendimento” - Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-222 “Formazione integrata per
l'apprendimento motivato e consapevole”. Azione di disseminazione.
Si rende noto che questo Liceo è destinatario di un finanziamento pari a € 39.927,30 nell’ambito del
PON 2014-2020 “Per la Scuola - Competenze e Ambienti per l’apprendimento”, giuste le comunicazioni di
approvazione del progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-222 “Formazione integrata per l'apprendimento
motivato e consapevole” e del relativo finanziamento Note MIUR prot. AOODGEFID 28616 del 13 luglio 2017
e prot. AOODGEFID 31710 del 24 luglio 2017 e la comunicazione di autorizzazione all’avvio delle attività
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ufficio I – prot. AOODRPU 16724 del 18 luglio 2017.
Il PON 2014-2020 “Per la Scuola - Competenze e Ambienti per l’apprendimento” a titolarità del MIUR è
stato definito in coerenza con il Quadro Europeo “Education & Training” e con le innovazioni in atto nella
scuola italiana focalizzando priorità imprescindibili per raggiungere l’obiettivo finale della creazione di un
sistema di istruzione di qualità che garantisca equità e coesione e promuova le eccellenze

-

contrastare la dispersione scolastica
migliorare le competenze chiave degli studenti
realizzare azioni di orientamento e di raccordo scuola lavoro
aggiornare e qualificare le competenze dei docenti e del personale della scuola
sviluppare la scuola digitale
migliorare le infrastrutture scolastiche.

Tale obiettivo è perseguito attraverso una forte integrazione tra investimenti finanziati dal Fondo
Sociale Europeo (FSE) per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal Fondo Europeo di
Sviluppo regionale (FESR) per gli interventi infrastrutturali.
In tale ambito il progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-222 “Formazione integrata per l'apprendimento
motivato e consapevole” è stato elaborato da questo Liceo in risposta all’Avviso MIUR prot. AOODGEFID
10862 del 16 settembre 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 –
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, tra cui
anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling,
attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di
appartenenza, ecc.)”.
Gli interventi formativi previsti,
un modulo di potenziamento delle competenze di base in italiano: “I volti delle parole - Le emozioni
della vita. Letture in classe: giochiamo!”
- un modulo di potenziamento delle competenze di base in matematica: “Tutti in cammino,
matematicamente inclusi”
- un modulo di musica strumentale, canto corale: “Voci per un concerto”
- un modulo di arte, scrittura creativa, teatro: “Tutti in scena”
- due moduli di educazione motoria, sport, gioco didattico: “Cambiamo rotta”, “Un’aula verde”,
sono stati progettati anche con il coinvolgimento di soggetti privati e pubblici insistenti sul territorio,
prevedono l’apertura della scuola oltre i tempi classici della didattica, affinché i suoi luoghi possano essere
vissuti come spazi di comunità, e sono finalizzati allo sviluppo negli studenti di competenze riconducibili al
curricolo attraverso la realizzazione di azioni di rinforzo delle competenze di base e l’utilizzo di metodi di
apprendimento innovativi.
-

Tutte le azioni realizzate nell’ambito del PON 2014-2020 “Per la Scuola - Competenze e Ambienti per
l’apprendimento” saranno visibili sul sito web dell’Istituzione scolastica: www.liceosocratebari.gov.it.
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