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Pachino, 21/10/2019 

Circ. n  75 

                                                                                                                     Ai docenti 
Agli alunni 

Ai genitori                                  

Al sito web 

 

LORO SEDI  

  

Oggetto: Azioni di comunicazione, informazione, pubblicità .  

    Avvio moduli formativi del progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-350  “Competenze di base”.  

 

 Per le attività di pubblicizzazione del progetto PON “Competenze di base” si avvisano alunni, genitori e docenti che è stata 

aperta la procedura di selezione degli alunni per la partecipazione al rimanente modulo finanziato dall’Unione Europea con 

fondi FSE. Il modulo è  di 30 ore, è rivolto agli alunni del Liceo (Biennio) e si terrà in orario extracurriculare a partire dalla 

prossima settimana. 

Il dettaglio dei moduli attivati è il seguente: 

   

Modulo Dettaglio Tutor 

La lingua più bella del 

mondo (Liceo) 

Il corso si propone di promuovere e valorizzare lo studio della 
lingua italiana offrendo agli 

allievi del primo biennio LICEO l’opportunità di usufruire di 

una didattica innovativa volta a 

favorire i processi di partecipazione e di collaborazione, 

regolando la relazionalità ed 

aprendo nuove e più agevoli vie all’apprendimento. 

Obiettivo degli interventi sarà anche quello di fare acquisire agli 

alunni adeguati livelli di 

competenze lessicali, sintattico-grammaticali, semantiche, di 

lettura e di comprensione del 

testo nella lingua madre, al fine di consolidare un bagaglio di 

processi e contenuti specifici 
delle prove invalsi. 

Prof.sse 

Coppa Concetta 

Scarpetta Ivana 

  

Per ulteriori informazione gli alunni protranno rivolgersi alle prof.sse Scarpetta e Coppa. 

                                                                                     

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Boschetti 
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