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                                                                                     Ai docenti

Agli alunni

Alle famiglie

Al DSGA

Al personale ATA

Al sito web d’istituto

OGGETTO:  comunicazione relativa ai corsi PON annualità 2013/2014 attuati nella scuola : 
B-7-FSE-2013-314/C-1-FSE-2013-1913/C-2-FSE-2013-425/C-5-FSE-2013-277/D-1-FSE-2013-744

L’ampliamento dell’offerta formativa si riferisce a quell’insieme di iniziative che integrano il curricolo permet-
tendo di perseguire in modo più incisivo le finalità formative della scuola. E’ nei consigli di classe che inse-
gnanti, genitori e alunni propongono e scelgono le attività integrative da svolgere, coerenti con le finalità for-
mative della programmazione.
Le attività che si collocano nell’area dell’integrazione intendono realizzare una più ampia formazione cultura-
le e personale del ragazzo, dando risposta alle continue domande di spendibilità nella vita personale, rela-
zionale e sociale di quanto si apprende a scuola, garantendo lo sviluppo di competenze che arricchiscono il 
portfolio dello studente. Tali attività, infatti, approfondiscono aspetti particolari del sapere o del saper fare, 
mirano all’acquisizione di competenze relazionali, comunicative e di capacità operative, favoriscono la parte-
cipazione attiva, la creatività, il benessere degli studenti, orientano agli studi successivi e nel mondo del la -
voro.
Il nostro Istituto utilizza annualmente le opportunità offerte dal Programma Operativo Nazionale 2007-2013 
(PON) ed attua il Piano integrato degli interventi con il cofinanziamento dei Fondi Strutturali Europei e del  
MIUR in materia di istruzione e formazione (FSE) e per l’acquisizione di dotazioni infrastrutturali (FESR).
 I progetti PON riguardano:

“Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro”



 

1. Interventi individualizzati e per l’auto-aggiornamento del personale scolastico ( apprendimento linguistico, 
viaggi di studio, master, software didattici, comunità di pratiche, borse di ricerca, stage in azienda, ecc.);
2. Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave;
3. Orientamento formativo e riorientamento;
4. Tirocini e stage in Italia e nei Paesi Europei;
5. Interventi formativi rivolti ai docenti e al personale della scuola, sulle nuove tecnologie della comunicazio-
ne.
I finanziamenti del PON sono a carico della Commissione Europea (50%) e dello Stato Italiano (50%).
Il piano integrato d’Istituto approvato per questo anno scolastico, per un importo complessivo di € 69.500,00,
 si riassume nel prospetto che segue:

Fondo 
FSE

Ob/Azione
Codice Progetto Descrizione Azione Progetto/destinatari ore

B 7 B-7-FSE-2013-314

Interventi individualizzati e 
per l’auto-aggiornamento del 
personale scolastico 
( apprendimento linguistico, 
viaggi di studio, master, 
software didattici, comunità 
di pratiche, borse di ricerca, 
stage in azienda, ecc.);

Certifichiamoci per gestire i percorsi 
CLIL/docenti di tutte le discipline e di sostegno 50

C 1 C-1-FSE-2013-1913 Interventi per lo sviluppo 
delle competenze chiave

La lingua italiana e le sue strutture 
fondamentali/biennio 50

Ci prepariamo per comunicare in europa/biennio 30
Cresciamo 'matematicando'/biennio 30
Esploriamo la matematica/biennio 30

C 2 C-2-FSE-2013-425 Orientamento formativo e 
riorientamento

Orientarsi tra i percorsi scientifici/allievi classe V 15
Prepararsi per affrontare le gare di 
robotica/allievi classe V 15

Rafforziamo la cultura d'impresa/allievi classe V 15

C 5 C-5-FSE-2013-277 Tirocini e stage in Italia e nei 
Paesi Europei

Noi e l'azienda/allievi classe IV 120
A scuola di impresa/allievi classe IV 120

D 1 D-1-FSE-2013-744

Interventi formativi rivolti ai 
docenti e al personale della 
scuola, sulle nuove tecnologie 
della comunicazione

Certifichiamo le nostre competenze sulle 
ICT/docenti e personale ATA 30

L'istituto è presidio per le lingue, cioè, centro di erogazione del Piano di formazione nazionale sull'innovazio-
ne della didattica delle scienze, rivolto ai docenti del primo ciclo e delle scuole secondarie di I  grado del com-
prensorio, tramite finanziamenti a carico del FSE.
Inoltre, l'istituto è beneficiario di fondi FESR  B-4.B FESR06_POR_SICILIA-2012-158   ( € 86.763,82)  per le dotazioni 
dei Laboratori di settore per gli istituti tecnici e   A-2FESR06_POR_SICILIA-2012-442 (€   63.173,58)  per le Dotazioni 
tecnologiche e i laboratori multimediali per le scuole del secondo ciclo.
Suo/a figlio/a è stato indirizzato ad uno dei progetti  sopra indicati  in  tabella.  La invitiamo a condividere  
l’impegno progettuale della scuola per offrire queste opportunità aggiuntive e di vigilare affinchè i fondi messi  

“Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro”



 

a disposizione  dall’UE e  dal  MIUR vengano  utilizzati  responsabilmente  al  meglio,  tramite  la  frequenza 
assidua di suo/a figlio/a, così come specificato nel contratto formativo.
Sarà nostra cura disseminare i risultati delle varie iniziative e comunicare alla famiglia l’esito della frequenza 
del corso, certificato anche da un’attestazione che confluirà nel curriculum e nel portfolio personale di suo/a  
figlio/a concorrendo, laddove ricorrano le condizioni, anche al credito.
Acireale, 13/03/2014

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Patrizia Magnasco

“Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro”


