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Circ. n. 29                                          Lamezia Terme 13/02/2020 
 

Agli alunni delle classi interessate e,  
per il loro tramite, alle famiglie  

Ai docenti  
Al registro 

Al sito WEB d’Istituto 
  

Oggetto: progetto “The Best!” (cod. 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-144)  
 

Si comunica che, nell’ambito della programmazione PON “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I - Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE) di cui all’Avviso prot. n. 4396 del 09.03.2018 - 
Competenze di base - 2a edizione, questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata 
ad attuare il progetto dal titolo “The Best!”. Il progetto finalizzato alla promozione 
del successo scolastico di ciascun alunno, attraverso un’offerta formativa 
aggiuntiva, sia in termini di tempo scuola, sia di qualità degli interventi, mira al 
consolidamento delle competenze chiave in Italiano, Matematica, Scienze e Lingue 
straniere. Il progetto che sta per essere avviato, si articola nei seguenti nove 
percorsi formativi:  
 

Lingua madre Dalla grammatica al testo 

Matematica La matematica che ci circonda modulo 1 

Matematica La matematica che ci circonda modulo 2 

Matematica La matematica che ci circonda modulo 3 

Matematica Il disegno digitale. 

Scienze Tra chimica e biologia 

Scienze In....FORMAre 

Lingua straniera Improve your English 

Lingua straniera English at home and abroad. 
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La partecipazione ai corsi non prevede oneri a carico delle famiglie. Le attività 
didattico formative saranno articolate in uno o due incontri settimanali per ogni 
modulo, in orario compreso tra le ore 15.00 e le ore 17.00, nel periodo da febbraio 
a giugno 2020, secondo apposito calendario che sarà comunicato prima dell’inizio 
dell’attività. 
Anche in questa occasione, ringrazio quanti si sono adoperati per il successo del 
nostro Liceo e, ancor di più, per il successo formativo degli alunni. In particolare 
ringrazio tutti i tutor interni che, con grande professionalità e dimostrando 
competenze ormai ben consolidate, nel corso di questi due anni, hanno realizzato 
il lavoro preparatorio per l’avvio dei moduli. 
Mi preme sottolineare che tale servizio, ribadisco gratuito per gli utenti,  viene  
erogato  da  docenti  esperti interni selezionati, dalle elevate competenze 
professionali. I corsi PON forniscono  un  valore aggiunto rispetto 
all’apprendimento e  all’insegnamento curriculare introducendo approcci nuovi e 
creativi. I nominativi degli studenti coinvolti   verranno comunicati direttamente ai 
coordinatori di classe. 
Per informazioni sui corsi PON Competenze di  base,   ci si può rivolgere alla 
Prof.ssa  Stefania Longo, Referente per la  Valutazione  del    Progetto    "Competenze  
di  base    2a edizione  ",    altro elemento portante della Scuola che ha già dimostrato, 
nel precedente PON, competenza e maestria. 
A tutti auguro buon lavoro. 
 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Teresa A. Goffredo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93      

 

 
 
 


