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Prot. 513/2019 

COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE

FONDI STRUTTURALI EUROPEI

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

AVVISO PUBBLICO 1953 del 21/02/2017 ASSE I 
OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 
AZIONE 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 
Competenze di base Progetto denominato “Trampolino di lancio” 

Lettera di formale autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/204 del 10 gennaio 2018 
Codice identificativo progetto 10.2.2A

Con la presente comunicazione, la Dirigente Scolastica intende informare le famiglie 

dell’imminente avvio, nel nostro Istituto, del progetto PON FSE “

all’ AVVISO PUBBLICO 1953 del 21/02/2017.

Il progetto, finanziato dalla Comunità Europea

- Favorire lo sviluppo del senso di appartenenza alla comunità scolas

coinvolti, riconoscendoli soggetti sociali portatori del futuro, di nuove forme di linguaggio 

globale, di nuova cultura sociale, di nuova creativit

- Fornire gli elementi culturali per v

ambiente in cui le difficoltà vengono comprese ed affrontate da tutti;

- Prolungare i tempi di fruibilità dei locali scolastici, favorendo

sulla partecipazione attiva degli attori chiave di una comunità, a cominciare dalla 

famiglia, dalla scuola, fino ad esplorare il ruolo di promozione e di garanzia delle 

istituzioni locali; 

e persegue i seguenti obiettivi: 

- il rafforzamento delle fragili competenze dei ragazzi, tramite metodologie didattiche 

innovative;  

- l’accrescimento della motivazione degli alunni affinché ritrovino

costante e regolare affinché tutti possano sentirsi parte di un circuito educativo e formativo , 

dalle relazioni sociali e dalla comunità di appartenenza;

Il progetto “Trampolino di lancio” si articola in 

provveduto a segnalare i nominativi degli alunni ai quali consigliare la frequenza di specifici 

moduli, per colmare le proprie carenze didattiche o motivazionali attraverso un’attività

nel contempo, arricchente e stimolante.
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FONDI STRUTTURALI EUROPEI-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

AVVISO PUBBLICO 1953 del 21/02/2017 ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE) 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.   
AZIONE 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 
Competenze di base Progetto denominato “Trampolino di lancio”  

tera di formale autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/204 del 10 gennaio 2018 
Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-204   

CUP H85B17000100007 

 
Con la presente comunicazione, la Dirigente Scolastica intende informare le famiglie 

mminente avvio, nel nostro Istituto, del progetto PON FSE “Trampolino di lancio

AVVISO PUBBLICO 1953 del 21/02/2017. 

finanziato dalla Comunità Europea, mira a: 

Favorire lo sviluppo del senso di appartenenza alla comunità scolas

soggetti sociali portatori del futuro, di nuove forme di linguaggio 

globale, di nuova cultura sociale, di nuova creatività; 

per vivere e considerare la propria scuola quale risorsa 

ambiente in cui le difficoltà vengono comprese ed affrontate da tutti; 

rolungare i tempi di fruibilità dei locali scolastici, favorendo un approccio integrato, basato

sulla partecipazione attiva degli attori chiave di una comunità, a cominciare dalla 

amiglia, dalla scuola, fino ad esplorare il ruolo di promozione e di garanzia delle 

il rafforzamento delle fragili competenze dei ragazzi, tramite metodologie didattiche 

motivazione degli alunni affinché ritrovino il senso di un impegn

costante e regolare affinché tutti possano sentirsi parte di un circuito educativo e formativo , 

dalle relazioni sociali e dalla comunità di appartenenza; 

” si articola in quattro moduli e i Consigli di Classe hanno 

provveduto a segnalare i nominativi degli alunni ai quali consigliare la frequenza di specifici 

moduli, per colmare le proprie carenze didattiche o motivazionali attraverso un’attività

nel contempo, arricchente e stimolante. 

 

www.itesolivettilecce.gov.it 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  

2020  

FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE)  
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il  

AZIONE 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue  
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).  

tera di formale autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/204 del 10 gennaio 2018  

Con la presente comunicazione, la Dirigente Scolastica intende informare le famiglie 

Trampolino di lancio”, relativo 

Favorire lo sviluppo del senso di appartenenza alla comunità scolastica nei ragazzi 

soggetti sociali portatori del futuro, di nuove forme di linguaggio 

ivere e considerare la propria scuola quale risorsa ed 

un approccio integrato, basato 

sulla partecipazione attiva degli attori chiave di una comunità, a cominciare dalla 

amiglia, dalla scuola, fino ad esplorare il ruolo di promozione e di garanzia delle 

il rafforzamento delle fragili competenze dei ragazzi, tramite metodologie didattiche 

il senso di un impegno 

costante e regolare affinché tutti possano sentirsi parte di un circuito educativo e formativo , 

moduli e i Consigli di Classe hanno 

provveduto a segnalare i nominativi degli alunni ai quali consigliare la frequenza di specifici 

moduli, per colmare le proprie carenze didattiche o motivazionali attraverso un’attività che sia, 
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Il progetto include il servizio mensa il quale offrirà agli alunni, che di solito non partecipano alle 

attività extracurricolari, la possibilità di permanere a scuola nelle ore pomeridiane. 

Nello specifico, consigliamo per Vostro/a figlio/a la frequenza del seguente modulo, della durata 

di 30 ore, tenuto da un esperto appositamente selezionato dalla scuola e tutorato da un docente 

interno dell’Istituto: 

 

FACCIAMO I MATEMATICI: 

Il modulo si basa sull'impiego del software open - source GeoGebra o similare come supporto 

all’apprendimento della matematica.  Il modulo si rivolge a studenti in difficoltà con il preciso 

intento di stimolarli e motivarli, e, dopo un'introduzione all'uso del software e alla costruzione di 

figure via via più complesse, propone loro attività di realizzazione di una gif animata attraverso 

lo strumento slider. Tale attività permette la costruzione di competenze che trovano un diretto 

collegamento anche nell'ambito dell'informatica, disciplina professionalizzante per gli studenti 

del nostro Istituto. 

 

 

Certa di una Vostra collaborazione, Vi porgo distinti saluti. 

 

Lecce,22/01/2019  

                f.to digitalmente 

            La Dirigente Scolastica 

            Prof.ssa Patrizia Colella 
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