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ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI 

ALL’ALBO E SITO WEB DELL’ISTITUTO 

  

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.2. – 

Miglioramento di competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

capacità di docenti, formatori e staff . Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID/1953 del 21/02/2017. Competenze di base.  

Comunicazione studentesse e studenti. 

PROGETTI - AUTORIZZAZIONE MIUR PROT. 194 DEL 10/01/ 2018 
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-297 

 

Il Liceo Scientifico “Galilei” attiverà nel mese di luglio 2018 quattro moduli rivolti alle studentesse e 

agli studenti per le seguenti discipline: lingua inglese, matematica, scienze e italiano. 

Le attività verranno svolte in forma laboratoriale e hanno come obiettivo finale quello di rafforzare e 

consolidare le competenze di base delle studentesse e degli studenti che presentano svantaggi culturali, 

soprattutto in vista dei risultati finali conseguiti. 

Alle scuole è richiesto di proporre approcci innovativi che mettano al centro lo studente e i propri 

bisogni e valorizzino gli stili di apprendimento e lo spirito d’iniziativa per affrontare in maniera 

efficace e coinvolgente lo sviluppo delle competenze di base. 

L’obiettivo è, pertanto, rafforzare le competenze di comunicazione in lingua madre e in lingua 

straniera, quelle logico-matematiche e le competenze di base in campo scientifico. 

Ciascun modulo sarà costituito da un numero minimo di 15 studenti fino ad un massimo di 25. 

 

 1° modulo: competenze di base di matematica, algebra e geometria (primo biennio) 

(complessive 60 ore) 

 

 2° modulo: competenze di base di scienze (classi terze) (complessive 60 ore) 

 

 3° modulo: competenze di base di italiano e latino (primo biennio) (complessive 30 ore) 

 

 4° modulo: competenze di base di lingua inglese (classi quarte) (complessive ore 100) 
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Per ciascun modulo verranno accolte tutte le richieste presentate fino ad un massimo di 25.  

Al termine dei corsi verrà rilasciato, a tutti gli studenti che avranno frequentato non meno dell'80% del 

monte ore totale, un attestato di frequenza generato dalla piattaforma del MIUR. 

I docenti esperti che terranno i corsi certificheranno il livello delle competenze raggiunto da ciascun 

studente: base, intermedio, avanzato.  

La certificazione conseguita verrà inserita nel fascicolo personale dello studente e sarà titolo di 

valutazione da parte del Consiglio di Classe a cui ogni studente appartiene. 

I docenti coordinatori delle classi di riferimento sono incaricati di illustrare e sensibilizzare gli 

studenti all’iscrizione al modulo formativo opportuno. 

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno 

tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: 

http://www.liceogalileilamezia.gov.it 

 

Confidando nel positivo e formativo esito delle proposte progettuali con il contributo   di tutti i 

docenti,  auguro buon lavoro. 

 
 

 

 
 

 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Teresa A. Goffredo 
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