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C.I. n. 243 – Catania, 24/04/2018
Ai Docenti
p.c. al D.S.G.A.
Oggetto: Individuazione alunni progetti PON FSE e Leggo al Quadrato.
Come già indicato in sede di collegio dei docenti tecnico, si dà delega ai singoli consigli di
classe, già convocati tramite circolare n. 232, circa l’individuazione degli alunni per la
partecipazione ai progetti realizzati nell’ambito degli avvisi PON FSE e “Leggo al Quadrato”.
Di seguito si indicano i criteri deliberati dai collegi tecnici e dal Commissario Straordinario.
Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-360 “Agendo si impara”
Ciascun consiglio di classe e di interclasse provvederà all’individuazione di almeno venti
alunni per modulo ammessi a ciascun progetto secondo criteri di eterogeneità e inclusione di alunni
con Bisogni Educativi Speciali. Per la scuola secondaria di I grado, gli alunni delle classi terze
saranno tendenzialmente esclusi perché impegnati negli esami di Stato; si valuterà inoltre
attentamente la scelta degli alunni frequentanti l’indirizzo musicale, che non potranno frequentare
contemporaneamente lezioni curriculari e attività progettuali.
•

•

SCUOLA PRIMARIA
o Modulo CORPO E MENTE IN MOVIMENTO-alunni classi I –II
o Modulo BADMINTON-alunni classi III
o Modulo TRA FANTASIA E REALTA’: LE MIE EMOZIONI” - alunni classi
IV – V
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
o Modulo E-CARDS FROM SICILY- alunni classi II
o Modulo – UN, DUE, TRE…SCRATCH - alunni classi I
o Modulo –MAPPRENDO- alunni classi II
o Modulo – Le tre C – alunni classi I

Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-323 “Girasoli a Librino”
Ciascun consiglio di classe provvederà all’individuazione di almeno venti alunni per modulo
ammessi a ciascun progetto secondo criteri di eterogeneità ed inclusione di alunni con Bisogni
Educativi Speciali.
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•
•
•
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Badminton per tutti Tutte le classi
Io ti combatto, io ti rispetto Tutte le classi
Progetto Geco Tutte le classi
Librino da scoprire Tutte le classi
Strade da vivere, strade da mangiare Tutte le classi
L’occhio vuole la sua parte Tutte le classi
Oltre l’orizzonte Tutte le classi
Dalla matematica a… "Scratch" Classi prime e seconde

Progetto “Magico incontro tra competenze, cultura e benessere” nell’ambito dell’avviso
pubblico 4/2017 “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica
siciliana - Leggo al quadrato 2 - seconda edizione” D.D.G. n. 606 del 2 marzo 2018.
Ciascun consiglio di classe o di interclasse provvederà all’individuazione di almeno venti
alunni per modulo secondo criteri di eterogeneità ed inclusione di alunni con Bisogni Educativi
Speciali, escludendo le classi terminali di ciascun segmento.
•
•
•
•

Due Moduli di Italiano: scuola secondaria di primo grado classi I e II
Due Moduli di Matematica: scuola secondaria di primo grado classi I e II
Modulo Sport (Badminton): scuola secondaria di I grado classi I e II
Modulo Sport (Badminton): scuola primaria classi I, II, III, IV
Il Dirigente Scolastico
Prof. Emanuele Rapisarda

2

