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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
..DON
BOSCO"

Via del Macello -74024 MANDURIA (TA)- Tel eFax099l97ll794 - C.F.90214430739
PEC taic84700n@pec.istruzione. it - PEO taic8470On@istruzione. it
sito

web: www.icdonboscomanduria.sov.it

Prot. n. 8387lAlíd

Manduria, 12 settembre 2014

Agli alunni
Ai Genitori degli alunni
Sede

Oggetto: Progetti PON FSE- C-1- 2013-225 "Competenze per lo sviluppo"

Relativi all'Awiso prot. n. AOODGAI|2373 DE,L 26.02.2013
Si comunica che per il corrente anno scolastico saranno attuati i Progetti del Piano Integrato
degli Interventi FSE 2007-2013- Obiettivo Convergenza a carico dell'U.E. e del Ministero della
Pubblica Istruzione, autorizzati dal MIUR con prot. n. AOODGAV8386 del 3110712013 che si
compone complessivamente di n. 10 moduli destinati agli alunni dell'Istituto per la cifra consentita
di € 69.884,50.
Il nuovo programma operativo codificato 2007 IT 05 PO 007 Competerue per lo sviluppo
prevede un arco temporale di interventi già partiti nel 2007 e che si concluderanno entro dicembre
2014.
La norma comunitaria prevede che le azioni promosse nell'ambito del Fondo Sociale Europeo
siano ampiamente pttbblicizzate.
La presente circolare informativa ha lo scopo di sensibilizzate e informare tutti gli operatori
scolastici e l'utenza dei nuovi obiettivi e azioni previsti dal nuovo programma operativo che si
intendono realizzare.
Si coglie l'occasione, pertantò, per comunicare I'imminente awio del progetto inerente
I'Awiso di cui all'oggetto e si rammenta che sono aperte le iscrizioni verso gli stessi di seguito
specificati.
Si fa presente, che chiunque fosse interessato può recarsi presso il facilitatore, Maestra
benedetta Milizia, e ritirare il modulo per formalizzarel'iscizione che deve essere presentata entro il
giorno 23 settembre 2014.
Nel dettaglio gli interventi FSE autorizzati sono:

INTERVENTI PER LO SVLUPPO DELLE COMPETENZE CHTAVE (FSE -C-1 - 2013-225)
Tali azioni si pongono come obiettivo il potenziamento delle competenze chiave degli studenti di
tutte le classi della scuola primaria e secondaria di primo grado, come di seguito riportato:
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La bella e la
bestia: oltre le
apparenze...il
senso della vita!
Il giornale della
scuola

Geometrta
creativa
Logic a. . .mente

225

c-1-F'SE-2013225

c-1-FSE-20L3225

c-1-FSE-20L3225

Laboratorio di
logica e
matemattca
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Scienza

225

divertente:
conosci i tuoi
sensi

c-1-FSE-20L3225

Lamateria
intorno a noi

a i:
il, ""
1*ú.

25 alunni delle 1",2",
3* classi

lingua madre

scuola secondaria di
primo grado
25 alunni delle classt

Percorso formativo
competenza in

matemattca
Percorso formativo
comp etenza in
matematica
Percorso formativo
competenza tn
matemattca

matematica

matemattca

c-1-FSE-2013-
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comuntcazione in

Percorso formativo
competenza in

espanol

Ì

Percorso formativo

Porsi e risolvere
problemi

225

"i

evolezza ed 25 alunni delle classt
quinte
espressione
scuola prim aria
culturale

Percorso formativo
comp etenza tn

Me gusta hablar

f",#

Consap

Alleniamoci
con la
matemattca
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Percorso formativo
competenza lingue

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

50

50

30

prime
scuola primaria
25 alunni delle classi

30

quarte
scuola primaria
25 alunni delle classi
terze
scuola secondaria di
primo grado
25 alunni delle classi
seconde
scuola secondaria di
primo grado
25 alunni delle classt

30

30

30

prime
scuola secondaria di
primo grado
20 alunni delle classt
prime e sèconde
scuola secondaria di
primo grado
25 alunni delle classt
seconde
scuola primaria

25 alunni delle classt
terze

30

30

30

scuola primaria
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