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FONDI STRUTTURALI EUROPEI

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’PPRENDIMENTO”

Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n. 10862 

Piano Integrato Anno Scolastico 2017

Prot. n.  6351                                   

Oggetto: Presentazione Progetto PON 2014
disagio”. 

 Questo Istituto, con nota prot. 
realizzare il progetto PON 2014
importo di € 39.927,30. Tale progetto, dal titolo “
FSEPON-CL-2017-276 diretto agli a
D’Aspromonte, della sede ITI di Bagnara Calabra, e della sede ITI
persegue l’obiettivo prioritario di riequilibrare e compensare situazioni di svantaggio socio
economico e culturale, intervenendo in modo mirato su gruppi di alunni con difficoltà e bisogni 
specifici e quindi esposti a maggiori rischi di abbandono. Il progetto si propone di facilitare la 
cooperazione e contribuire ad ampliare significativamente l’offerta form
scolastica, anche attraverso l’apertura della scuola in orario extrascolastico. Il progetto, è articolato in 
8 moduli di 30 ore ciascuno riferiti a diverse aree tematiche e coinvolgerà 140 studenti. Saranno 
attivati i seguenti moduli: 



 

Lo scopo comune dei percorsi formativi previsti è di ampliare l’offerta formativa, utilizzando metodi 
di apprendimento innovativi e sviluppando le competenze anche attraverso laboratori di settore, 
attività sportiva. I moduli di recupero/potenziamento delle competenze base in Italiano,  Matematica 
ed  in Inglese saranno rivolti agli allievi del 1° anno sulla base di un test di ingresso. Il progetto 
prevede il reclutamento di tutor, esperti e figure aggiuntive attraverso bandi ad evidenza pubblica e 
sulla base di precisi criteri di selezione. Si prevedono n. 8 esperti, uno per modulo, n. 8 tutor, uno per 
ogni modulo finanziato. Le strategie didattiche innovative, l’apertura della scuola agli alunni e alle 
loro famiglie oltre i tempi classici della didattica, il significativo ampliamento dell’offerta formativa, 
aiuteranno a sviluppare competenze riconducibili al curricolo e a rafforzare l’inclusione e la 
cooperazione. 

 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Graziella Ramondino 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

MODULO DURATA 

Sede Liceo Bagnara Calabra 
 

La scuola delle competenze-Lingua madre        30 ore 

I numeri per orientarsi 30 ore 

English for all 30 ore 

Sedi ITI - Liceo Bagnara Calabra 
 
Informatica per il presente  
 

30 ore 

Sedi ITTL  Villa S. Giovanni - Bagnara Calabra 
 

 

Formazione tecniche di nuoto 30 ore 

ITTL - IPSIA Villa S. Giovanni  
 

Sailing on the English waves -  30 ore 

Sede  Liceo S.Eufemia D’Aspromonte 

Educa...il fisico - S. Eufemia 30 ore 

Speaking English to understand 
 

30 ore 


