
 

 

 

ORGANO DI INFORMAZIONE PER DOCENTI, ALUNNI, GENITORI E PERSONALE A.T.A. 

INFORMASCUOLA  N° 16  di giorno  19 Novembre 2013 

OGGETTO: PON (Programma Operativo Nazionale) FSE “Competenze per lo Sviluppo” – Annualità 2013/14 

ANNO XIII 
 

 

 

 

 

 
 

   Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 

Codici Nazionali Progetti: C-1-FSE-2013-2153     F-1-FSE-2013-320 

Si comunica che il Ministero della Pubblica Istruzione ha autorizzato l’ attuazione del Piano Integrato - annualità 2013- relativamente 

alle attività previste nel P.O.N.  “Competenze per lo sviluppo”  cofinanziate con le risorse comunitarie del F.S.E. (Fondo Sociale 

Europeo).  

Il programma “Competenze per lo sviluppo” è finalizzato  a sostenere l’innovazione e la qualità del sistema scolastico per colmare il 

divario con le altre aree territoriali del Paese e dell’Unione Europea.   

Per l’Italia, destinatari dell’azione sono le Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. 

Il Piano Integrato degli Interventi, predisposto da questa Istituzione scolastica per l’annualità 2013 sulla base di un’approfondita analisi 

dei bisogni della scuola, si configura come parte integrante del P.O.F. e si articola, così come deliberato dal Collegio dei Docenti,  nel 

seguente modo: 
 

OBIETTIVO   C 
Migliorare i 

livelli di 

conoscenza e di 

competenza dei 

giovani  

AZIONE   C1 

Interventi per 

lo sviluppo 

delle 

competenze 

chiave. 

 

N.5 moduli di lingua inglese della durata di 30 hh cadauno(10 

ore in orario mattutino e 20 ore in orario pomeridiano). 

Sono previsti  la presenza del docente madrelingua inglese e gli 

esami Trinity per la certificazione delle competenze. 

 

DESTINATARI 

Tutte le classi quinte 

 

 

OBIETTIVO   F 

Promuovere il 

successo 

scolastico, le pari 

opportunità e 

l’inclusione 

sociale. 

 

 

AZIONE   F1 

Interventi per 

promuovere il 

successo 

scolastico. 

 

 

N.3 Moduli destinati agli alunni della durata di 60 hh cadauno: 

-Io e il mio benessere. 

-Teatro: viaggio tra emozioni e fantasia 

- Multimedi@crea. 

N.1 Modulo destinato ad un gruppo di genitori della durata di 

60 hh.: 

-Scuola-famiglia : condivisione di valori e strategie. 

 

n.60 alunni delle classi II - 

III-IV 

 

 

N.20 genitori degli alunni 

destinatari dei moduli 

dell’azione F1 

   OBIETTIVO   B 

Incrementare il numero 

dei laboratori per 

migliorare 

l’apprendimento delle 

competenze chiave: 

matematiche, 

scientifiche e 

linguistiche 

AZIONE   1 

Laboratori e 

strumenti per 

l’apprendimento 

delle competenze 

di base: 

matematica, 

scienze, lingue 

Note: Finanziamento F.E.S.R.  15.000,00 € 

 

È prevista la realizzazione di un laboratorio scientifico. 

Le attività per alunni/genitori avranno termine entro il mese di Giugno 2014. 

I genitori destinatari dell’intervento saranno individuati, secondo i criteri stabiliti in fase di programmazione, dal Gruppo Operativo di Piano interno alla 

scuola. Gli interessati potranno presentare istanza di partecipazione richiedendo l’apposito modulo c/o le portinerie dei plessi scolastici.  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Calogera Pizzolanti 

 
 

 
 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DA RESTITUIRE ALLA SCUOLA ENTRO GIORNO  25 Novembre 2013 

Il/La sottoscritto/a_______________________ genitore dell’alunna/o_____________________________ frequentante la 
 
classe_____ sez. ____ , accusa ricevuta dell’informascuola n° 16 del 19.11.2013 avente per oggetto:  

 
PON (Programma Operativo Nazionale) FSE “Competenze per lo Sviluppo”– Annualità 2013 

 

  

Cod. Progetti  C-1-FSE-2013-2153  e   F-1-FSE-2013-320. 

 
 

Palermo_______________                                                                                       FIRMA 

                                                                                                  
 

 


