Istituto Istruzione Superiore “CRISTOFORO MARZOLI” con sezioni associate:
Istituto Tecnico Tecnologico - Liceo Scientifico, LSA, Liceo Linguistico, Liceo Sc. Umane
PROGETTO PON/FSE “Vieni con me” - ITALIANO- 2018/2019
Circ. 258

Palazzolo s/O, 19 gennaio 2019
Ai Docenti
A genitori e studenti delle classi:
- PRIME e SECONDE LICEO E ITT
- TERZE e QUARTE LICEO
Alla DSGA
All’Albo

Oggetto: PON - ITALIANO - CORSO DI 30 ORE RIVOLTO AGLI ALUNNI DEL BIENNIO - PER IL RECUPERO DELLE
COMPETENZE DI BASE di ITALIANO
Il nostro Istituto, nell’ambito dei progetti PON, finanziati dal Fondo Sociale Europeo, si è aggiudicato un bando per
l’attivazione di interventi volti al recupero delle competenze di base.
L’intervento di ITALIANO sarà realizzato da Febbraio a Maggio, si tratta di un modulo di ITALIANO che si articolerà in 15
incontri di 2 ore ciascuno, rivolto agli alunni del biennio delle classi PRIME appartenenti alle seguenti categorie:

- alunni della classe prima che non abbiano raggiunto livelli adeguati in entrata;
- alunni della classe prima che non abbiano raggiunto gli obiettivi prefissati;
- alunni della classe seconda con risultati insufficienti per carenze nelle competenze di base.
In ogni incontro i partecipanti saranno divisi in 4 sottogruppi di 5-6 STUDENTI ciascuno, guidati da 2-3 alunni
formatori per gruppo, individuati tra gli studenti delle classi terze e quarte in base a specifici indicatori sia didattici che
formativi (tale attività verrà riconosciuta come ASL o come attività di Cittadinanza attiva - Filone E). Tutte le attività
saranno coordinate e guidate da docenti tutor incaricati.
Durante il corso verranno svolti esercizi ed esercitazioni, assegnati e controllati compiti, fornito materiale (anche
su piattaforma Moodle), fornito aiuto a distanza, effettuati test volti a evidenziare i miglioramenti.
Gli incontri si svolgeranno dalle 14.00 alle 16.00, secondo il seguente calendario:
FEBBRAIO
1. Mercoledì 06 febbraio

MARZO
1. Mercoledì 06 marzo

APRILE /MAGGIO
1. Martedì 2 aprile

2. Mercoledì 13 febbraio

2. Martedì 12 marzo

2. Mercoledì 10 aprile

3. Venerdì 15 febbraio

3. Lunedì 18 marzo

3. Martedì 7 maggio

4. Lunedì 25 febbraio

4. Mercoledì 20 marzo

4. Venerdì 17 maggio

5. Mercoledì 27 febbraio

5. Mercoledì 27 marzo

5. Mercoledì 22 maggio

Si allegano i moduli per presentare le candidature, con i relativi criteri. Copia degli stessi è disponibile presso l’ufficio dei
vicepresidi liceo e presso il centralino zona ITT.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Prof.ssa Oliva Marella)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
per gli effetti dell’art.3, c. 2 D. Lgs n. 39

Via Levadello 25036 Palazzolo S/O (BS) - C.F. 91011920179 - Tel. 0307400391; Fax 0307302627;
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Istituto Istruzione Superiore “CRISTOFORO MARZOLI” con sezioni associate:
Istituto Tecnico Tecnologico - Liceo Scientifico, LSA, Liceo Linguistico, Liceo Sc. Umane
PROGETTO PON/FSE “Vieni con me” - ITALIANO- 2018/2019
Candidatura STUDENTE – DISCENTE da riconsegnare alla Vicepreside
prof. ssa Anna Occhetta entro, il 29 gennaio

CRITERI DI SELEZIONE alunni classi prime e seconde
• Numero Alunni: 20
• Frequenza: 30 Ore
• La selezione dei partecipanti avverrà secondo i seguenti criteri:
disponibilità a frequentare 30 ore di corso
voto ottenuto in Italiano (in ordine crescente)
media complessiva dei voti (in ordine crescente)
numero di partecipanti già selezionati nella stessa classe
I sottoscritti genitori/tutori
Cognome

Nome

Nato a

Il

Residente in Via/Piazza

Citta

Cognome

Nome

Nato a

Il

Residente in Via/Piazza

Citta

In riferimento all’avviso di selezione PROGETTO PON/FSE “Vieni con me” - ITALIANO- 2018/2019
CHIEDONO che il/la proprio/a figlio/a
Cognome

Nome

Nato/a a

il

CF:

Classe:

LICEO/ITT

e-mail

Docente italiano:

sia ammesso/a partecipare al modulo PROGETTO PON/FSE “Vieni con me” - ITALIANO- 2018/2019, circ. n. 258 e
dichiarano quanto segue:
□ di essere disponibili a far frequentare al proprio figlio le 30 ore complessive di corso
□ che il proprio figlio ha conseguito la seguente valutazione al termine del 1° periodo didattico in matematica

/10

□ che il proprio figlio ha conseguito la seguente media voti (di tutte le discipline) al termine del 1° periodo didattico /10

Luogo e data
------------------------------------

Firma dei genitori/tutori
--------------------------------

----------------------------------
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Istituto Istruzione Superiore “CRISTOFORO MARZOLI” con sezioni associate:
Istituto Tecnico Tecnologico - Liceo Scientifico, LSA, Liceo Linguistico, Liceo Sc. Umane
PROGETTO PON/FSE “Vieni con me” - ITALIANO- 2018/2019
Candidatura STUDENTE PEER-EDUCATOR da riconsegnare alla Vicepreside
prof. ssa Anna Occhetta, entro il 29 gennaio
CRITERI DI SELEZIONE alunni classi terze e quarte
• Numero Alunni: 15
• Frequenza: 30 Ore
• La selezione dei partecipanti avverrà secondo i seguenti criteri:
-

frequenza classe TERZA o QUARTA LICEO-ITT
disponibilità a collaborare a 30 ore di corso
sensibilità nei confronti di azioni di recupero o di attività peer
voto ottenuto in ITALIANO (in ordine decrescente)
media complessiva dei voti (in ordine decrescente)
numero di partecipanti già selezionati nella stessa classe

I sottoscritti genitori/tutori
Cognome

Nome

Nato a

Il

Residente in Via/Piazza

Citta

Cognome

Nome

Nato a

Il

Residente in Via/Piazza

Citta

In riferimento all’avviso di selezione progetto PON/FSE “Vieni con me” - ITALIANO- 2018/2019
CHIEDONO che il/la proprio/a figlio/a
Cognome

Nome

Nato/a a

il

CF:

Classe:

LICEO/ITT

e-mail

Docente italiano:

sia ammesso/a partecipare al modulo PON /FSE “Vieni con me” - ITALIANO- 2018/2019 , circ. n. 258 e dichiarano
quanto segue:
□ di essere disponibili a far partecipare il proprio figlio alle 30 ore complessive di corso
□ che il proprio figlio è interessato ad azionidi recupero e/o di attività di peer
Spazio per una breve descrizione di esperienze/sensibilità/motivazione all’attività: allegare documentazione
□ che il proprio figlio ha conseguito la seguente valutazione al termine del 1° periodo didattico in italiano_
□ e la seguente media voti (di tutte le discipline) al termine del 1° periodo didattico __/10

Luogo e data
------------------------------------

/10

Firma dei genitori/tutori
---------------------------------

-----------------------------
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