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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
..DON
BOSCO''

Via del Macello - 7 4024 MANDURIA (TA)- Tel e F ax 099 /97 11794 - C. F . 902144307 39
PEC taic84700n@pec. istruzione. it - PEO taic84700n@istruzione. it
sito

Prot. n. 86"f-3

web: www.icdonboscomanduria.gov.it
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Manduria, 19 settembre 2014
Agli alunni

Ai Genitori degli alunni
Al Personale
Sede

AII'ALBO

Al sito web
Oggetto: PON FSE- C-1- 2013-225 íCompetenze per lo sviluppo"

Lettera informativa

Si rende noto che nell'ambito della Programmazione dei Fondi Strutturali 200712013

-

Operativo Nazionale "Competenze per lo Sviluppo" 2007IT051PO007 frnaruiatocon

il FSE

autorizzato il Piano Integrato d'Istituto con Progetto avente codice PON FSE-

Il Piano prevede interventi mirati per il potenziamento

Il

e

il recupero delle

Programma

C-l- 2013-225

è stato
.

competenze base.

Progetto autorizzato, pienamente integrato nel Piano dell'Offerta Formativa, è cofinanziato dalla

Comunità Europea ed è articolato in l0 moduli di intervento.

INTERVENTI PER LO SVTLUPPO DELLE COMPETENZE CHIAVE (FSE -C-1 - 2013-225)
Tali azioni si pongono come obiettivo il poter-rziamento delle competenze chiave degli studenti di
tutte le classi della scuola primaria e secondaria di primo grado, come di seguito riportato:

CODICE
PROGETTO

TITOLO

TIPOLOGIA
DELLA

DESTINATARI

ORE

ffi

fr#fÌffi[
ffiffi[*jYTjffiffiiil.#
t#rimg,,E w
ffi.

-ffi

:s s ::s*

:N

g+li:h%:

j!4. 4,s1È,1îJi*

iF_tJ.
il lT

i@
fí--

'

i&tu
tlr" +,.

ffi,ffiffiPffii*
ai
Ii

.+F.l.t-li :/il

.#..Jr ll .f':a r:i 1
:* t:. ;À*. #4. . n
if :.r: :t: fì :t--"'; $ri-i5'i +r"t
ili'E

+r
l:

:':1..

c- 1-FSE-20L3225

c-1-FSE-2013225

c-1-F'SE-2013-

La bella e la
bestia: oltre le
apparenze...il
senso della vita!
Il giornale della
scuola

225

Geometria
creativa

c-l -FSE-24L3-

Logic a. . .mente

c-1-FSE-2013-

c-1-FSE-201322s

c-1-FSE-2A13225
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Percorso formativo

comuntcazione in
lingua madre
Percorso formativo
compefenza in

Laboratorio di
logica e
matematica
Alleniamocr
con la
matematica

Percorso formativo
competenzain
matematica

Porsi e risolvere
problemi

Percorso formativo
competenza in

matematica
c-1-FSE-20L3-

Me gusta hablar

225

espanol

c- 1-FSE-20L3225

Scienza
divertente:
conosci i tuoi
sensi

c-1-FSE-20L3225

La materia
intorno a noi

Tutti i corsi saranno
della scuola.
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PROPOSTA
Consap evolezza ed 25 alunni delle classi
espressione
quinte
culturale
scuola primaria

matematica
Percorso formativo
competenza in
matemattca
Percorso formativo
competenza in
matematica

225

225
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Percorso formativo
competenza lingue

straniere (IJE)
spagnolo
Percorso formativo
competenze
scientifiche e
tecnologiche
Percorso formativo
competenze
scientifiche e
tecnologiche

25 alunni delle t',2',
3' classi
scuola secondaria di
primo grado
25 alunni delle classi
prime
scuola primaria
25 alunni delle classr
quarte
scuola primaria
25 alunni delle classi
terze
scuola secondaria di
primo grado
25 alunni delle classi
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50

50

30

30

30

30

seconde

scuola secondaria di

primo grado
25 ahmrri delle
prime

classr

scuola secondaria di
primo grado
20 alunni delle classr
prime e seconde
scuola secondaria di
primo grado
25 alunni delle classi
seconde
scuola prim aria

25 alunni delle classi
terze
scuola primaria

30

30

30

30
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