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AA tutti gli studenti  
classi seconde, terze, quarte,  quinte  
 
alle famiglie degli studenti di 2,3,4 e 5 classe 
 
ai coordinatori di classe  
Al dsga dssa Di Marzo 
Alle figure supporto e valut  PON  
Proff Panebianco, Strano  
Ai sigg Andronico, Crimì 
A tutti i docenti  
al sito web  
pc  Staff,  uff pers, uff didattica 

 
C393 Progetto FSEPON-SI-2021- programmazione nuovi moduli   
 
 Si avvisa che,  a seguito della proroga al 30.11.2022 dei progetti già avviati del PON FSE- FESR 2014-2020 - 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 – Apprendimento e Socialità, sono in programmazione i 
seguenti moduli formativi che verranno espletati nel periodo  15 settembre - 30 ottobre per un impegno orario 
di 30 ore suddivise in incontri da 2,5 o 3 ore (max 3 incontri settimanali) 

 
La partecipazione ai moduli per le classi terze, quarte e quinte,  contribuirà all'acquisizione di crediti scolastici utili 

al voto di diploma, per le classi seconde, stante il forte aspetto socializzante dei moduli,  contribuirà al 
giudizio finale su "cittadinaza e costituzione".   

 
Gli studenti potranno presentare istanza di partecipazione per uno o più moduli. In caso di scelta multipla sarà il 

gruppo di supporto PON a stabilire le esatte assegnazioni ai vari moduli in modo da garantire un'equo 
numero i partecipanti per ogni modulo. In caso di istanze eccessive verranno scartate quelle con numeri di 
protocollo più alti. Pertanto si invitano gli interessati a presentare al più presto istanza di partecipazione. Le 
istanze comunque potranno essere presentate fino alla data di chiusura degli elenchi degli ammessi ai 
moduli.  

 
Il modello di istanza verrà predisposto dalla s/ra Andronico e postato su chat coordinatori in modo da poter 

essere reso disponibile a tutti gli studenti per il tramite dei coordinatori. Nelle classi attualmente prive di 
coordinatore (classi terze o a seguito di pensionamento o trasferimento) sarà il docente di lettere, o in sua 
assenza il docente di inglese a svolgere temporanemente il ruolo di coordinatore fino alle nuove nomine per 
l'as 2022-23. 
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Elenco moduli in fase di programmazione: 
 

 (*) dalla riconversione del modulo un peu de français approvata dagli OO.CC  

 
 
 
 
           Il dirigente  
Prof Ing Gaetano La Rosa  

                       (documento firmato digitalmente) 

 

MODULO TITOLO DESCRIZIONE ORE DESTINATARI 

Competenza in materia di 
cittadinanza  

Rispettare le risorse 
naturali  

Imparare a vivere rispettando la 
natura e le sue risorse  

30 2,3,4,5  

Compet.  in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale  

Leggere e 
reinterpretare l'arte 
che circonda  

Catania, Acireale e Noto - il 
barocco del levante siciliano  

30 2,3,4,5   

Competenze STEM  Scienza creativa  Laboratorio di scienze, fisica e 
chimica  

30 2,3,4,5  

Competenza alfabetica 
funzionale  

Potenziamo la 
nostra scrittura  

 Corso di potenziamento di 
scrittura -scrivere un saggio  

30 2,3,4,5  

Competenza multilinguistica  A little english (*)  elementi di base lingua inglese 30 2,3,4,5  

Competenze STEM  Matematica 4.0  matematica  con il computer  30 2,3,4,5  


