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Prot. n. 500/04-05
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Mirabella Eclano, lì 05/02/2021

Agli Alunni frequentanti
l’Istituto Superiore Aeclanum
Agli atti/albo/sito web della scuola
Sede
AVVISO INTERNO PER ISCRIZIONE ALUNNI
DELL’ISTITUTO SUPERIORE AECLANUM
PON - COMPETENZE DI BASE: “Life Skills. Sviluppare le competenze per imparare a vivere al meglio”
10.2.2A-FSEPON-CA-2019-169
•

•
•
•

•
•
•
•

VISTO l’Avviso pubblico del MIUR prot. 4396 del 09/03/2018 con cui veniva pubblicato il bando per i Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), per la realizzazione di progetti di potenziamento
delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 34 del 15.02.2018 e la delibera del Consiglio di Istituto n. 53 del
07/05/2018 con le quali si autorizzava l’adesione all’avviso sopra descritto;
VISTO il piano d'Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli 00.CC. di questa Istituzione scolastica e caricato sul
Sistema Informativo Fondi (SIF 2020);
VISTA la nota MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali-Direzione Generale per interventi di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione
e per l'innovazione digitale-Ufficio IV prot. AOODGEFID n.20650 del 21/06/2019 che autorizza questa Istituzione
scolastica ad attuare il PON FSE, con il seguente codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-169 e titolo " Life
Skills. Sviluppare le competenze per imparare a vivere al meglio”.
VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti CE;
VISTO il piano di gestione (verbale n.2 GOP del 07/11/2019);
SENTITA la componente RSU;
CONSIDERATO che questa Istituzione scolastica deve assegnare ai moduli progettuali gli studenti frequentanti le
classi prime, seconde, quarte e quinte dell’Istituto Superiore Aeclanum;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO EMANA
l'apertura dei termini per l’iscrizione degli alunni dell’Istituto Superiore Aeclanum nei quattro moduli progettuali sotto
descritti:

Modulo e Titolo

Destinatari
Allievi

Modulo 1 –
Matematica in
allegria
Classi terze
e quarte del
Liceo
Scientifico

Finalità dei moduli
• Essere consapevoli che l'uso degli
strumenti matematici appresi sono
utili per affrontare situazioni legate
al quotidiano;
• Saper riconoscere ed interpretare
forme, relazioni e strutture sia
naturali che prodotte dall'Uomo;
• Valutare le informazioni e
riconoscere la loro coerenza;
• Riconoscere e risolvere problemi di
vario genere anche analizzando la
situazione e traducendola in termini
matematici;

Durata di ogni
singolo modulo e
periodo di attività

60 h
dal mese di Febbraio
2021
ore 15:00/17:00

________________________________________________________________________________________________________
Sede Centrale: Via Bosco Ortale, 21 – 83036 Mirabella Eclano (AV)
Codice Meccanografico AVIS02700A – Codice fiscale 90015540645 - Codice univoco per la fatturazione elettronica: UF77TV
e-mail: avis02700a@istruzione.it P.E.C.: avis02700a@pec.istruzione.it – Sito internet: www.istitutosuperioreaeclanum.it

ISTITUTO SUPERIORE

AECLANUM
LICEO SCIENTIFICO – LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE - LICEO CLASSICO – LICEO MUSICALE
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE - ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI

Modulo 2 –
Educare alla lettura

Classi prime
e seconde
dell’Istituto

• Confrontare procedimenti diversi,
passando da un problema specifico a
una classe di problemi;
• Saper inserire nel linguaggio naturale
quello specifico in maniera
appropriata.
• Uso della calcolatrice scientifica
Casio FX-CG50 quale supporto alla
risoluzione delle problematiche
matematicche e fisiche alla prova di
esame di stato
• Rafforzare le abilità di comunicazione
verbale e di lettura per migliorare la
comprensione del testo
• Consolidare le competenze linguistiche
attraverso l’ interrelazione tra lettura e
scrittura
• Saper organizzare la lettura di testi,
documenti e testimonianza per temi e
significati
• Arricchire il patrimonio lessicale ed
approfondire le conoscenze sintatticogrammaticali e semantiche
• Saper parlare per esporre le proprie
tesi in un dibattito
• Sviluppare la capacità di
argomentazione e di dialogo critico,
incentivando gli scambi culturali.

30 h
dal mese febbraio 2021
ore 15:00/17:00

Gli studenti frequentanti le classi dell’Istituto Superiore Aeclanum presenteranno domanda di iscrizione ad uno dei due moduli
per le attività nell’ambito del PON di Competenze di base.. Le attività di progetto si svolgeranno a scuola in orario
pomeridiano online su piattaforma Gsuite Meet.
Il termine ultimo per la presentazione della domanda è fissato per le ore 13:00 del giorno 12 febbraio 2021.
TRATTAMENTO DEI DATI
In applicazione del D.lvo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono
rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell'ambito dell'attività istituzionale dell'istituto.
DIFFUSIONE DEL BANDO
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante:
affissione all'albo dell'istituto e pubblicazione sul sito web dell'istituto www.istitutosuperioreaeclanum.it.
Allegati:
Allegato A: istanza di partecipazione
Allegato B: scheda anagrafica GPU
I
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Catia CAPASSO
firma autografa sostitutiva a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93
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