
PON/FSE - Competenze di base - 2a edizione Titolo: Verso l’Europa. Codice 10.2.2A-

FSEPON-SI-2019-314 CUP  - J98H19000200007 

 

 

 

Circolare n. 148  

Al personale Docente 

 Ai coordinatori di classe  

 Ai genitori 

 Agli alunni  

 Al DSGA 

Sito web – Albo Scuola  

 

 

 

Oggetto: Avviso di selezione ALUNNI per la partecipazione ai 6 moduli formativi del progetto 

“Verso l’Europa”. Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-314- CUP: J98H19000200007. PON/FSE: 

avviso pubblico n. 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione - Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) –  Azione 10.2.2  Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base – Sottoazione 10.2.2A Competenze di base. 

Titolo: Verso l’Europa. Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-314  - CUP:J98H19000200007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “ per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento”. 

 

VIST0 l’avviso pubblico n. 4396 del 09/03/2018  per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2; 

 

VISTE le delibere degli organi collegiali con cui è stata approvata l’adesione della 

scuola all’avviso pubblico n. 4396 del 09/03/2018 e la presentazione del 

progetto denominato “ Verso L’Europa”;   

 

VISTA la nota di autorizzazione del progetto “Verso l’Europa”, prot. n. 22750 del 

01/07/2019 della proposta progettuale presentata da questo Istituto per il 

complessivo imposto di € 44.677,60; 

 

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti 





PON/FSE - Competenze di base - 2a edizione Titolo: Verso l’Europa. Codice 10.2.2A-

FSEPON-SI-2019-314 CUP  - J98H19000200007 

 
FSE;  

 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 

suddetto progetto;  

 

VISTA la delibera n. 29 del 09/09/2019 del Consiglio d’Istituto di formale 

assunzione in bilancio del progetto autorizzato denominato “ Verso 

l’Europa”; 

 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio PON/FSE Competenze di base Seconda 

edizione, prot. n. 3915 del 07/10/2019; 

 

VISTO Il PTOF approvato dagli OO.CC  il 13/12/2018 con delibera n. 8, relativo al 

triennio 2019/2022; 

 

VISTA la formale presa d’Atto del Collegio dei docenti del 07/10/2019 ed 

inserimento del progetto nel PTOF - Annualità 2019/2020; 

 

VISTO il PTOF relativo all’annualità 2019/2020 integrato ed aggiornato con 

delibera del collegio dei docenti n. 42 del 29/10/2019 ed approvato dal 

Consiglio d’Istituto con delibera n. 45 del 31/10/2019; 

 

VISTE le priorità e i relativi traguardi indicati nella sez V del RAV dell’Istituzione 

Scolastica; 

 

VISTE la necessità di procedere all’individuazione degli alunni che frequenteranno 

i moduli formativi previsti dal progetto;  

 

VISTO il verbale del Collegio dei docenti del 29/11/2019 – Punto 6 “PON/FSE 

Competenze di base seconda edizione. Destinatari alunni dei moduli: 

proposta del dipartimento di lingue straniere”; 

 

VISTE Le delibere degli organi collegiali con le quali sono state approvati i criteri 

di selezione degli alunni; 

 

VISTA La determina dirigenziale di avvio procedure di selezione del progetto 

“Verso l’Europa” , prot. n. 3916 del 07/10/2019, 

 

 

COMUNICA 

 

che è avviata  la procedura di selezione degli alunni destinatari dei 6 moduli formativi previsti 

dal progetto “Verso l’Europa”:  

 
Sottoazione Codice 

Progetto 

Titolo 

Progetto 

Importo autorizzat0  CUP 

10.2.2A 10.2.2A-

FSEPON-

SI-2019-

314 

Verso 

l’Europa 

€ 44.677,60 J98H19000200007 

 

 

Destinatari dei moduli formativi deliberati dal Collegio dei docenti. 

 

Modulo Titolo Dur Destinatari Finalità dei moduli 
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ata 

1 English together 1 

 

60h 18 alunni 

 Classi prime 
 

 

 
Preparazione certificazione A1/A2 
Cambridge/DELF 

 
Interventi specifici criticità RAV 
Innalzamento percentuale alunni 
che raggiungono il livello A2 
riferito al QCRER , con particolare 
attenzione alla comprensione 
dell’ascolto (listening)   della 

lingua inglese. 
Miglioramento degli esiti scolastici 
degli alunni 

2 English together 2 
 

30h 20 alunni 
Classi seconde 
  

3 English together  
3 (potenziamento) 
 

30h 20 alunni 
 Classi terze 
 

4 Nous Voilà 1 
 

30h 20 alunni 
Classi prime 
 

5  

Nous Voilà 2 

30h 20 alunni 

 Classi seconde 
 

6  
En marche vers  

L'Europe (Potenziamento) 
 

30h 20 alunni 
Classi terze 

 

 

Le attività si svolgeranno  durante il secondo quadrimestre dell’anno scolastico 2029/2020,  in 

orario  extra scolastico pomeridiano, secondo il calendario che sarà in seguito pubblicato. Si 

precisa che le attività si svolgeranno alla presenza di un docente  esperto e di un docente 

tutor.  

Saranno attivati sia moduli per il recupero/consolidamento delle competenze di base , sia 

moduli per il potenziamento delle due lingue straniere, inglese e francese. 

 

Criteri per la scelta degli alunni  deliberati dagli Organi Collegiali. 

 

Priorità della selezione: 

Per il recupero delle competenze di base della lingua francese e della lingua inglese  saranno 

individuati dai Consigli di classe  due/tre alunni secondo i seguenti criteri: 

 Alunni con valutazione insufficiente nelle discipline in oggetto; 

 Alunni con “livello iniziale” nelle competenze di base; 

 Alunni in difficoltà di apprendimento; 

 Alunni in grado di svolgere attività di tutoring. 

 

Per il potenziamento delle competenze di base della lingua francese e della lingua inglese   

saranno individuati dai Consigli di classe due/tre alunni secondo i seguenti criteri: 

 Alunni con valutazione  compresa tra 8 e 10 nelle discipline in oggetto; 

 Alunni con “livello medio-alto” nelle competenze di base; 

 Alunni con particolari attitudini da potenziare. 

 

Tutti i moduli formativi sono finalizzati al coinvolgimento attivo degli studenti della scuola e 

saranno realizzati con metodologie didattiche laboratoriali e cooperative. 

 

E’ prevista la permanenza a scuola per gli alunni partecipanti ai moduli.  

Verrà attivato il servizio di mensa scolastica.  

La partecipazione ai moduli PON/FSE non comporta nessun costo per le famiglie.  

 

La selezione verrà effettuata da una apposita commissione,formata dai docenti di lingua 

straniera,  nominata dal Dirigente Scolastico. 

 

 

I docenti  coordinatori delle classi consegneranno agli alunni la lettera informativa, in allegato 

alla circolare, ed avviseranno  tutte le famiglie, tramite nota scritta sul diario.  
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Si allegano 

Allegato A – Istanza di adesione ai corsi PON 

Allegato B – Informativa Privacy  

Scheda Anagrafica alunni 
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