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SEDE FERMI

SEDE GIORGI

SEDE GHIRADA

via S. Pelaio, 37
0422 304272

via Terraglio, 53
0422 402522

via Medaglie d’Oro, 2b
0422 402281

All’USR Veneto
All’Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso
Alle famiglie e agli studenti dell’IS “Giorgi-Fermi”
Al personale dell’Istituto
A Unindustria di Treviso
A Confartigianato di Treviso
All’ Amministrazione Comunale di Treviso
Al Sito Web dell’Istituto
==================================
OGGETTO: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione
progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017, finalizzato alla
realizzazione del “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle
cpacità dei docenti, formatori e staff”.
Azione di disseminazione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/1953del 21/02/2017 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante
il supporto dello sviluppo delle cpacità dei docenti, formatori e staff” emanato dal MIUR nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”;
VISTO il progetto “A scuola da protagonisti” elaborato e inoltrato da questo Istituto ed acquisito dall’AdG il 16/05/2017
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/209 del 10/01/2018;
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione, le disposizioni e le istruzioni per la realizzazione degli interventi 2014/2020;
RENDE NOTO
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il piano FSE il cui importo complessivo del progetto viene
evidenziato nella tabella sottostante:

Sottoazione

Codice identificativo progetto

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-VE-2017-215

Importo
autorizzato
modulo
Faccio notizia (IT Fermi)
€ 12.964,00
Faccio notizia (IP Giorgi)
€ 12.964,00
A lezione da me (IT Fermi)
€ 10.164,00
A lezione da me (IP Giorgi)
€ 5.082,00
IMPORTO TOTALE PROGETTO
Titolo modulo

Totale
autorizzato
modulo
€ 12.964,00
€ 12.964,00
€ 10.164,00
€ 5.082,00
€ 41.174,00

OBIETTIVI:
Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (italiano e matematica) anche tramite percorsi on-line. Si
prevedono 4 interventi volti non solo a far sì che gli studenti migliorino le loro abilità logico-matematiche e linguistico-espressive, ma
soprattutto a comprendere come queste abilità siano interconnesse fra loro e contribuiscano a favorire non solo l’acquisizione di
traguardi di competenze quali comunicazione in madrelingua e matematica, ma anche quella di imparare a imparare, attraverso l ’uso
di una didattica laboratoriale, utile a far prendere consapevolezza delle proprie potenzialità e migliorare la propria autostima. Ulteriore
obiettivo sarà un numero maggiore di promozioni, ma anche il maggior numero di studenti pago della scelta scolastica compiuta.
Azione di formazione di docenti con particolare riguardo a: innovazione metodologica e disciplinare; competenze chiave e
disciplinare; apprendimento sulle metodologie di valutazione.
Per garantire la trasparenza e la massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo sviluppo dei progetti
(Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc.) saranno resi visibili sul sito di questa Istituzione Scolastica www.giorgifermi.gov.it nella
sezione dedicata.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Susanna Picchi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
Dell’ art. 3 comma 2 – D. Lgs n. 39/1993

