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Anno Scolastico 2019-2020 

Circolare n. 5 

Al  docenti tutor  

Ai docenti esperti interni 

Al referente della valutazione dei progetti 

 Al coordinatore dei progetti 

 Alla DSGA 

  Albo scuola - Sito Web 

 

 

Oggetto:  Avvio attività didattiche PON/FSE – Riunione operativa 

 

Al fine di pianificare  la prosecuzione delle attività dei PON/FSE interrotti nel mese di giugno e 

di avviare i moduli didattici programmati a partire della terza decade del mese di settembre 

2019, è stata organizzata una riunione operativa alla presenza dei docenti tutor, i docenti 

esperti interni designati dal Collegio dei docenti, il referente della valutazione e i coordinatori 

dei tre progetti. 

La riunione avrà luogo il giorno 12/09/2019 alle ore 12.30 presso l’ufficio di direzione.  

I progetti PON/FSE finanziati alla scuola a cui è stata concessa la proroga al 20 dicembre 2019 

sono i seguenti: 

 

PON/FSE Orientamento formatico e Ri-Orientamento. Progetto: 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-145 

Verso il mio futuro 

 
 Titolo Dur

ata 
Tipologia di 

proposta 
Destinatari 

 Attuali classi 
terze 

Sede 
attività 

Tutor Avviat
o 

1 Orientamento per il primo ciclo: 
Laboratorio 1 – Elettronica 

30h Orientamento 

per il primo ciclo 

n. 20 alunni 

delle classi 

seconde (Alunni 

non inseriti in 

piattaforma) 

IISS “ 

Benedetto 

Radice” di 

Bronte 

Gorgone Antonio 

Maurizio 

NO 

2 Orientamento per il primo ciclo: 
Laboratorio 2 - Fisica e chimica 

30h Orientamento 

per il primo ciclo 

n. 20 alunni 

delle classi 

seconde(Alunni 

non inseriti in 

piattaforma) 

IISS “Ven. 

Capizzi” di 

Bronte 

Selezione non ancora 

ultimata 

NO 

3 Orientamento per il primo ciclo: 
Laboratorio 3 - Robotica 
educativa 

30h Orientamento 

per il primo ciclo 

n. 20 alunni 

delle classi 

seconde(Alunni 

IISS “Ven. 

Capizzi” di 

Giardina Maria SI 
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non inseriti in 

piattaforma) 

Bronte 

4 Orientamento per il primo ciclo: 
Laboratorio 4 - Robotica 
educativa 

30h Orientamento 

per il primo ciclo 

n. 20 alunni 

delle classi 

seconde(Alunni 

non inseriti in 

piattaforma) 

IISS “ 

Benedetto 

Radice” di 

Bronte 

Gaspare Fortunata NO 

 

 

 

Pon/fse - Competenze di cittadinanza globale. Progetto: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-789 Un 

mondo più giusto ed eguale per tutti 

 

 
 Modulo Titolo modulo Destinatari e 

alunni già inseriti 

in piattaforma 

Tutor Esperti 

interni 

Avviato 

1 Educazione alimentare, 
cibo e territorio 

Progettiamo un biblio pub 
per ragazzi 

Classi terze 

 Non inseriti 

Pafumi Tina Gaspare 
Fortunata 

NO 

2 Educazione alimentare, 
cibo e territorio 

L’oro verde di Sicilia, ovvero 
la “Frastuchina” DOP di 

Bronte. 

22 alunni 

Classi terze 

Gorgone 
Antonio 
Maurizio 

Mavica 
Maria 

Giovanna 

SI 

3 Educazione ambientale Il paese che vedo, il paese 
che sogno 
 
 

21 alunni 

Classi seconde 

Foti Grazia Esterno SI 

4 Educazione ambientale Viva la casa 
ecologica 

 

Classi seconde 

 Non inseriti 

Giardina 
Maria 

Esterno NO 

 

Pon/Fse - Pensiero computazionale e cittadinanza digitale. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-

958 #scuolareale #scuoladigitale 

 
 Modulo Titolo 

modulo 

Destinatari/ 

Iscrizione in 

piattaforma 

Tutor Esperti Avviato 

1 Sviluppo del pensiero 
computazionale e 

della creatività 
digitale 

Facciamo 
coding 

Attuali Classi seconde 

19 alunni già iscritti 
ed inseriti in 
piattaforma 

Faragone 
Giusy 

Amato 
Salvatore 

Calendarizzato 

 Non avviato 

c Sviluppo del pensiero 
computazionale e 

della creatività 
digitale 

Robotica 
educativa 1 

Attuali Classi seconde 

18 alunni già iscritti 
ed inseriti in 
piattaforma 

 

Pappalardo 
Rossella 

Rita 

Amato 
Salvatore 

Calendarizzato 

 Non avviato 

3 Sviluppo del pensiero 
computazionale e 

della creatività 
digitale 

Robotica 
educativa 2 

 

 Attuali Classi seconde 

22 alunni già iscritti 
ed inseriti in 
piattaforma 

Casabianca 
Vito 

Amato 
Salvatore 

Calendarizzato 

 Non avviato 



 

4 Competenze di 
cittadinanza digitale 

Tra il dire e 
il fare c’è di 
mezzo….il 
navigare! 

Classi prime 

Alunni non ancora 
selezionati 

Faragone 
Giusy 

 Garagozzo 
Fabio 

 Non ancora 
calendarizzato 

 

I tre progetti dovranno concludersi entro la fine del mese di dicembre per permettere alla 

scuola la chiusura dell’intero progetto entro il 20 dicembre 2019 
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