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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Prot. n. vedi segnatura/2018

Vittorio Veneto, vedi segnatura

Agli studenti e loro famiglie del Liceo Artistico “B.
Munari”
Al Personale Docente e ATA - Sede
All’Albo e al Sito web dell’Istituto
All’Amministrazione Comunale
Comune di VITTORIO VENETO (TV)
All'Amministrazione Provinciale TREVISO
Al Dirigente USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il
Veneto
Al Dirigente Ufficio VI – Ambito Territoriale di Treviso
Alle scuole della Provincia di Treviso

Oggetto: Azione di disseminazione – Progetto PON – FSE "Per la scuola, competenze e ambienti di
apprendimento" 2014-2020. Codice Progetto: 10.2.2A -FSEPON-VE-2017-64.

VISTO che il Miur - Direzione Generale ha pubblicato la nota prot. AOODGEFID/PROT. 1953 DEL
21/02/2017 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “COMPETENZE DI BASE”. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 miglioramento delle competenze chiave degli
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori, staff. azione
10.2.2 azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingua
straniera, matematica, nuove tecnologie e nuovi linguaggi).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
RENDE NOTO che l’Istituto ha presentato – nei termini – il Progetto dal Titolo: “TRY AGAIN” che prevede
la realizzazione di n. 9 Moduli per interventi formativi per l’accrescimento delle competenze basate sui
target specifici individuati dalla scuola di cui all’AVVISO AOODEFID/PROT 1953 DEL 21/02/2017
Competenze di base;
Che con nota prot. PROT. 209 del 10/01/2018 la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del
MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “TRY AGAIN” – codice 10.2.2A -FSEPONVE-2017-64 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 44.905,20;

Il finanziamento proviene da Fondi Strutturali Europei che, attraverso il programma operativo PON
per la Scuola - Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), con l’Obiettivo specifico 10.2 e
l’Azione 10.2.2A, si pone come priorità azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi ecc).
Il progetto prevede la realizzazione di nove
moduli:

moduli con obiettivi formativi trasversali a tutti i

 Rinforzare e innalzare le competenze di base al fine di ridurre gli abbandoni e la dispersione
scolastica cognitive di base (linguistiche, logiche, matematiche, di comprensione);
 Potenziare le abilità di studio, promuovendo competenze meta cognitive, l’autoregolazione
e l’autovalutazione;
 Sostenere la motivazione verso il lavoro scolastico, valorizzando i punti di forza dell’allievo;
 Promuovere la sfida con se stesso e, attraverso l’esperienza di successo formativo,
valorizzare il senso di efficacia e l’autostima;
 Promuovere le competenze sociali, relazionali e comportamenti solidali.
Considerato quanto sopra si comunicano i moduli del progetto con i relativi finanziamenti:
Titolo modulo e Attività
Improve your english with arts
Toward certification in the real life!
La matematica d'oro
L'arte della/nella matematica
Analisi, comprensione e produzione del testo narrativo
Analisi, comprensione e produzione del testo espositivo
Analisi e produzione del testo argomentativo e
Formazione al dibattito regolamentato
Improve your english with arts 2
L’'arte della/nella matematica 2
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Responsabile del procedimento Dirigente Scolastico Prof.ssa Franca Braido
Il Dirigente Scolastico
PROF.SSA FRANCA BRAIDO
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