
 

 

 

Prot. N. 4096 del 13 novembre  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 Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell'emergenza covid-19. Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 finanziato con FSE E FDR-Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.2.2A - Prot. 9707 del 27 aprile 2021- Codice 

progetto 10.2.2A- FSEPON- PU- 2021- 228 titolo del progetto “PASCAL PER IL SUCCESSO” – CUP G73D21000890007 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO 

“PASCAL PER IL SUCCESSO” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’Avviso Pubblico prot. 9707 del 27/04/2021 Fondi strutturali Europei – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19. Programma Operativo Nazionale 

(PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR-Asse I – Istruzione – 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1 - Prot. 9707 del 27 aprile 2021-  

 

 



 

Visto l’Avviso Pubblico prot. 9707 del 27/04/2021 Fondi strutturali Europei – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19. Programma Operativo Nazionale 

(PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR-Asse I – Istruzione – 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.2.2A - Prot. 9707 del 27 aprile 2021-  

 

Vista la nota prot. Prot. 17355  del 01/06/2021 con la quale il 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 - ha approvato definitivamente le 

graduatorie regionali dei progetti ritenuti ammissibili, di cui all’Avviso Pubblico prot. n.9707 del 27 aprile 2021; 

 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/17665 del 07/06/2021 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- FSEPON- PU- 2021- 228 titolo del progetto 

“PASCAL PER IL SUCCESSO” – con finanziamento di € 40.656,00; 

 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

 

PRESO ATTO che per la realizzazione dei n. 8 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- FSEPON- PU- 2021- 228 titolo del 

progetto “PASCAL PER IL SUCCESSO. 

 La selezione dei corsisti alunni riguarderà i seguenti Moduli formativi: 

Titolo del modulo  

durata 

modulo 

Ore 

Allievi destinatari Esperto 

 

Tutor 

  

 

Presumibile 

periodo di inizio 

LEGGENDO...SCOPRO IL MONDO 

Il modulo prevede incontri e confronti attraverso la 
lettura integrale di testi narrativi. 

30 

Classi terze, quarte 

e quinte 

RUSSO Milena 

COLAVITA 

Alessandra 

BRESCIA Raffaela Dicembre 2021 



 

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 

 

“COMUNICARE…SCRIVENDO” ESPERIENZE DI 

GIORNALISMO SCOLASTICO 

L’idea-chiave del modulo è l’apertura alla 
contemporaneità: la lettura del quotidiano apre un 
contatto con la realtà contemporanea ed 
incrementa la formazione dello spirito critico. 
Le finalità sono:’ 

- saper comunicare riflessioni, pensieri e 
attività scolastiche e extrascolastiche per 
sviluppare la consapevolezza che la 
comunicazione è interazione di esperienze; 

- sviluppare il piacere di scrivere, la creatività 
e l’espressività; 

- imparare a ideare, rielaborare e stendere 
contenuti; 

- valorizzare la conoscenza del patrimonio 
culturale e sociale del territorio; 

- incrementare l’utilizzo del computer nella 
didattica 

30 

Tutte le classi IDENTI Raffaele GUGLIELMO 

Rossella 

Novembre 2021 

ENGLISH IN PROGRESS 

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 il conseguimento di certificazioni  
linguistiche di livello B1o B2 
 

30 

Classi seconde, 

terze, quarte e 

quinte 

IORIO Emanuele VENTURA Vanessa Novembre 2021 

MATEMATICAMICA 

Il corso ha lo scopo di migliorare le competenze 

degli alunni delle classi seconde che stentano a 

30 Classi prime e 

seconde 

VAIRO Matteo MALDERA Grazia Gennaio 2022 



 

raggiungere pienamente gli obiettivi in ambito 

matematico, intervenendo con esercizi di recupero 

e di potenziamento 

INTEGRA-EIPASS 

Il modulo prevede la preparazione al superamento 
degli esami per la certificazione EIPASS 7 Moduli 
User, che certifica il possesso delle competenze 
digitali di livello intermedio con il Passaporto 
europeo del computer 

30 Tutte le classi FIOREDDA 
Francesco 

LUCISANO 

Antonella 

Novembre 2021 

ALLA CONQUISTA DEL CYBERSPAZIO 

Il modulo ha l'obiettivo di creare basi di conoscenza 
delle reti di comunicazione dati, di preparare 
all'implementazione ed alla gestione di tali reti, ed 
in particolare alla risoluzione dei problemi di 
comunicazione. Il corso Cisco che si va a proporre è 
denominato “Introduction to Networks”, 
completamente in lingua italiana, è il primo corso 
dei tre moduli di preparazione per la Certificazione 
Cisco CCNA (Cisco Certified Network 
Associate N.200-301). 

 

30 -Classi 3^B e3^C 
INF. 
-classi terze, quarte 
e quinte SIA 

PERILLI Michele 
Livio 

CAVALLO Lucia Novembre 2021 

ICDL: SVILUPPIAMO LE COMPETENZE 

La International Certification of Digital Literacy è 
riconosciuta da università, enti pubblici e aziende a 
livello nazionale ed internazionale. Il modulo 
prevede la preparazione al conseguimento della 
Patente Europea del Computer (ICDL) articolata in 7 
moduli che definiscono le abilità e competenze per 
essere un utente esperto di computer e delle 
applicazioni comuni. 
 

30 Classi prime, 
seconde e terze 

DI GEMMA Conetta 
D’AMATO Patrizia 

VALECCE 

Immacolata 

Novembre 2021 

GRANI DIGITALI 

Le attività consentiranno di arricchire i percorsi per 
le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO), 
attraverso modalità innovative di work based 

30 Classe 5^A SIA Esperto esterno ROSSETTI Raffaele Novembre 2021 



 

learning e di orientamento, centrati sullo studente 
e sul riconoscimento dei propri talenti e delle 
proprie vocazioni. 
Obiettivi del modulo sono: 

- preparare i giovani studenti alla mentalità 
della autoimprenditoria e della 
impiegabilità longlife work. 

- fare ricerca e sviluppo in armonia con le 
aziende e gli attori economici del territorio. 

-  realizzare startup innovative per le aziende 
del territorio che fanno parte di Grani 
Digitali A.T.I. (RM Services – Supermercati 
Mercati La Prima – Arredo Services – 
Confcommercio – Coldiretti – Arpitel – 
Gelsomino Group – Marketing Movers 
ecc..) 
 

 

 

 

Le attività si realizzeranno con esperti e tutor  e si concluderanno tutte entro il 31 agosto 2022. 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 23 novembre 2021 utilizzando apposita modulistica, scaricabile dal sito, ed essere 

consegnate in segreteria didattica all’assistente amministrativo sig. Mario Colangelo. 

 

 

Foggia, 13 novembre 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 

 


