
 

Prot. N. 425/I.6.1  del 26 gennaio 2021 
 

AI GENITORI - AI DOCENTI- AGLI ALUNNI dell’I.T.E. “B. PASCAL” 
 

SITO WEB  
 
 

AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI ALUNNI 
per la partecipazione al Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - 

Fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico 

per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo 

precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità 

nei confronti della capacità attrattiva della criminalità - Prot. 26502 del 06/08/2019.- 

Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC- PU- 2020- 166 titolo del progetto “Cantiere 

educ…attivo” – CUP G79G19000690001 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO 

“CANTIERE EDUC…ATTIVO” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’Avviso Pubblico prot. 26502 del 06/08/2019 Fondi strutturali Europei – 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) – 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di 

progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà 

educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della 

capacità attrattiva della criminalità; 

 

 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/28738 del 28/09/2020 del MIUR Dipartimento 

per il sistema educativo di istruzione e di formazione- Direzione Generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione, l’Edilizia Scolastica e la scuola digitale-  Ufficio IV - 

Autorità di Gestione, per la quale  è stato ammesso a  finanziamento all’I.T.E. “Blaise 



 

Pascal” lo svolgimento del seguente progetto 10.2.2A-FDRPOC- PU- 2020- 166 titolo 

del progetto “Cantiere educ…attivo”, con finanziamento di € 25.410,00; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 
 
PRESO ATTO che per la realizzazione dei n. 5 MODULI occorre selezionare i corsisti/ 
alunni  

 
EMANA 

 
Il presente AVVISO INTERNO per la selezione di Corsisti/ Alunni per la realizzazione 
del progetto 10.2.2A-FDRPOC- PU- 2020- 166 titolo del progetto “Cantiere 
educ…attivo”. 
 La selezione dei corsisti/ alunni riguarderà i seguenti Moduli formativi: 
 
 

Titolo modulo durata 
modulo 
Ore 

ALLIEVI Breve descrizione 
del modulo 

Presumibi
le 

periodo 
di inizio 

TUTOR 

Competenza 

multilinguistica 

“IN ENGLISH…PLEASE” 

 

30 n.ro 20-
30 alunni 
delle 
classi 
terze, 
quarte e 
quinte 

I contenuti del corso si 
baseranno sul syllabus 
previsto dall’UCLES e 
precisamente 
riguarderanno lo 
sviluppo e 
perfezionamento delle 
quattro skills: reading, 
comprehension, 
writing, listening, 
speaking, per la 
preparazione al 
conseguimento di 
certificazione 
linguistica di livello B1 

Febbraio 
2021 

prof.ssa 
Ilaria 
Paciello 

Competenza in 
Scienze,Tecnologie,Ingeg
neria e 
Matematica (STEM) 

“MATEMATICA AMICA” 

 

30 n.ro 20-
30 alunni 
delle 
classi  
seconde 

Il corso ha lo scopo di 
migliorare le 
competenze degli 
alunni delle classi 
seconde che stentano 
a raggiungere 
pienamente gli 
obiettivi in ambito 
matematico, 
intervenendo con 
esercizi di recupero e 
di potenziamento 

Febbraio 
2021 

prof. 
Raffaele 
Rossetti 



 

Competenza digitale 

“NAVIGARE SICURI” 

 

30 n.ro 20 
genitori 
di alunni 
dell’istitu
to 

 

Diritti e responsabilità 

in Internet per genitori 

- 

Modulo rivolto ai 
genitori per educare ai 
diritti ed alle 
responsabilità dell'uso 
di internet 

 

febbraio 
2021 

prof.ssa 
Antonella 
Lucisano 

Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 

“A TUTTO METODO” 

 

30 n.ro 20-
30 alunni 
delle 
classi  
prime 

L’obiettivo di questo 
modulo è quello di 
suggerire le 
caratteristiche 
fondamentali del 
metodo di studio 
affinché chi 
parteciperà alle lezioni 
possa 
continuare ad 
apprendere 
autonomamente, 
dopo aver imparato a 
catturare le 
informazioni 
utili per la mente 

Febbraio 
2021 

Prof.ssa 
Raffaela 
Brescia 

Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 

“APPRENDISTA 

LETTORE” 

 

30 n.ro 20-
30 alunni 
delle 
classi  
seconde, 
terze, 
quarte e 
quinte 

Il modulo prevede 
incontri e confronti 
attraverso la lettura 
integrale di testi 
narrativi. 
L’obiettivo principale è 
quello di abituare i 
giovani alla lettura e al 
piacere di leggere, al 
fine di favorire in loro 
senso critico, curiosità 
e crescita personale 
 

Febbraio 
2021 

Prof. 
Raffaele 
Identi 

 
 
Le attività si concluderanno tutte entro il 31 agosto 2021. Le domande di iscrizione 

devono essere consegnate utilizzando specifica modulistica. Per l’avvio e la gestione 

dei moduli formativi è obbligatoria l’acquisizione del consenso scritto dei genitori 

al trattamento dei dati. Pertanto, l’eventuale mancato consenso comporta 

l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività formative e, una volta 

iniziate tali attività non sarà più possibile revocare tale consenso.  

Le domande di iscrizione devono pervenire entro il giorno 04/02/2021 utilizzando 
apposita modulistica, scaricabile dal sito, ed essere consegnate in segreteria 



 

all’Assistente Amministrativo Sig.ra Caterina Abbinante o inviate per mail 
all’indirizzo fgtd08000a@istruzione.it, indicando nell’oggetto: domanda di 
iscrizione al modulo (indicare titolo del modulo) del progetto “Cantiere 
educ…attivo”. Per qualunque informazione rivolgersi al Tutor del modulo e/o al 
coordinatore di progetto prof. Raffaele Rossetti. 
 
 
Foggia, 26 gennaio 2021                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                         Prof.ssa Giuliarosa TRIMBOLI 
                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                 ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. Lgs. n.39/1993 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:fgtd08000a@istruzione.it

