PROTOCOLLO N° 3433

BUSTO ARSIZIO, 12 giugno 2018

Programma Operativo Nazionale Finanziato con il Fondo Sociale Europeo
“Per la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento - FSE”
Programmazione 2014-2020.

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
DEGLI STUDENTI DI CLASSE PRIMA LICEO SCIENTIFICO E LICEO SCIENTIFICO OPZIONE
SCIENZE APPLICATE, PER L’ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI FORMAZIONE RIFERITE AL
PROGETTO PON FSE - COMPETENZE DI BASE
AVVISO MIUR Prot. n AOODGEFID/1953 del 21/02/2017
Titolo del progetto “INCLUSIVA-MENTE”
Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-189
Autorizzazione Prot. AOODGEFID 200 del 10/01/2018
CODICE CUP E45B17007230007
Ai docenti, agli studenti e ai loro genitori delle classi PRIME del liceo scientifico e liceo
scientifico opzione scienze applicate del Liceo Scientifico Statale Arturo Tosi di Busto
Arsizio

Oggetto: adesione studenti moduli ITALIANA-MENTE, MATEMATICA-MENTE e LINGUISTICAMENTE EDIZIONE 1

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
Visto l’Avviso pubblico Avviso pubblico 1953 del 21 febbraio 2017, che si inquadra si
inquadra nell’ambito dell’Asse I del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 20142020, con riferimento alla Priorità 10.i – “Ridurre e prevenire l’abbandono scolastico
precoce e promuovere la parità di accesso all’istruzione prescolare, primaria e secondaria
di buona qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che
consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione” - all’Obiettivo 10.2 –
“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – e alle Azioni 10.2.1 – “Azioni
specifiche per la scuola dell’infanzia” e 10.2.2 – “Azioni di integrazione e potenziamento
delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II Ciclo”.
Vista l’autorizzazione del progetto “INCLUSIVA-MENTE” - codice identificativo 10.2.2AFSEPON-LO-2017-189, di cui alla nota MIUR Prot. AOODGEFID 200 del 10/01/2018
Visto la delibera n.72 del 15/01/2018 Provvedimento di assunzione in bilancio del
finanziamento relativo al progetto 10.2.2A-FSEPONLO-2017-189 Competenze di base;

Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria
alla data odierna;
Visti i MODULI ITALIANA-MENTE, MATEMATICA-MENTE E LINGUISTICA-MENTE EDIZIONE 1
Considerato che si rende necessario individuare gli studenti beneficiari di tali azioni
modulari previste dal progetto
INFORMA
gli studenti e le famiglie che a partire dal 3 settembre 2018 è prevista l’attivazione dei
moduli suddetti ITALIANA-MENTE, MATEMATICA-MENTE E LINGUISTICA-MENTE
EDIZIONE 1 con le seguenti caratteristiche:
Modulo

Obiettivi

Destinatari

Durata

Scansione *

1 - ITALIANAMENTE

Recupero delle
competenze di
base di ItalianoEdizione 1

20 studenti

30 ore

3-11 Settembre
Mattino
NovembreDicembre
pomeriggio

3 -MATEMATICAMENTE

Recupero delle
competenze di
base di
MatematicaEdizione 1

20 studenti

30 ore

3-11 Settembre
Mattino
NovembreDicembre
pomeriggio

5 -LINGUISTICAMENTE

Recupero elle
competenze di
base in Lingua
Straniera-Edizione
1

20 studenti

30 ore

3-11 Settembre
Mattino
NovembreDicembre
pomeriggio

Il contenuto specifico del modulo è declinato nella scheda relativa a questo progetto pubblicata sul sito
della scuola sezione PON (colonnino di destra in home page)
*i corsi si concluderanno presumibilmente entro il 31/12/2018.

Seguirà la pubblicazione del calendario dettagliato delle attività.
Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e
dello Stato Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa.
Si precisa che tenuto conto del Piano Finanziario del Progetto autorizzato:
• Il numero massimo di studenti per modulo non può superare le 20 unità.
• La frequenza ai percorsi modulari è obbligatoria. Una volta accettata l’iscrizione la
frequenza è obbligatoria per tutta la durata del corso.
Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze
acquisite.

In caso di domande eccedenti il numero dei posti previsti nel presente avviso sarà data
priorità agli studenti individuati dal consiglio di classe in considerazione dei voti raggiunti
in Italiano, Matematica e Inglese nella valutazione finale dell’anno scolastico in corso.
La domanda allegata, compilata in ogni sua parte e indirizzata al Dirigente Scolastico,
dovrà essere consegnata in segreteria didattica entro e non oltre le ore 13,00 del 23
giugno p.v.
Si precisa che il liceo A.Tosi di Busto Arsizio (VA), depositario dei dati personali, potrà, a
richiesta, fornire all’autorità competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività
di monitoraggio e valutazione del processo formativo a cui è ammesso l’allievo/a.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia Roberta Iotti

Allegati DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Programma Operativo Nazionale Finanziato con il Fondo Sociale Europeo
“Per la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento - FSE”
Programmazione 2014-2020.
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
DEGLI STUDENTI DI CLASSE PRIMA LICEO SCIENTIFICO E LICEO SCIENTIFICO OPZIONE
SCIENZE APPLICATE, PER L’ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI FORMAZIONE RIFERITE AL
PROGETTO PON FSE - COMPETENZE DI BASE - AVVISO MIUR Prot. n AOODGEFID/1953
del 21/02/2017
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI CORSISTI STUDENTI PER
IL PROGETTO “INCLUSIVA-MENTE” - Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO2017-189

Il/La sottoscritto/a
………………………………………………………………………………………………………………………
Nato/a il…………………………………… a………………………………………………………………..
provincia …………
Il/La sottoscritto/a
………………………………………………………………………………………………………………………
Nato/a il…………………………………… a………………………………………………………………..
provincia …………
 PADRE
corso
 ITALIANA-MENTE

 MADRE

dell’alunno/a di cui sotto, CHIEDE l’iscrizione al

LINGUISTICA-MENTE

MATEMATICA-MENTE

DICHIARA di essere consapevole che
• l’iscrizione prevede la frequenza obbligatoria
• le domande saranno accolte dando precedenza agli alunni individuati dai
consigli di classe, entro il limite massimo i 20 alunni
• ogni alunno/a può frequentare un solo modulo dei 3 su indicati

DATI DELL’ALUNNO/A
COGNOME……………………………………………………………….
NOME…………………………………………….
Classe ……………… sez………………

Data……………………………

Firma*…………………………………………………

*In caso di affido congiunto occorrono i dati e le firme di entrambi i genitori affidatari.

