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Mercoledì 24/02/2010 prenderanno l’avvio i moduli PON presso l’Istituto Comprensivo Polo3 di
Casarano.
Ancora una volta le novità introdotte e fissate nell’ambito della strategia di LISBONA in materia di
educazione e istruzione hanno individuato quale principale obiettivo di servizio dell’istituto quello di
elevare le competenze di base degli studenti (lingua straniera, matematica e scienze) e di migliorare
la qualità del servizio scolastico.
Questi obiettivi rappresentano per la scuola una sfida importante e allo stesso tempo un intervento in
grado di incidere sia sulla criticità degli apprendimenti sia sul potenziamento delle competenze,
attraverso l’utilizzo di metodologie didattiche innovative: problem-solving, role-playing, ricercaazione, attività laboratoriali.
Tali attività aggiuntive, coerenti con quelle curriculari, si svolgeranno in orario pomeridiano per una
durata complessiva di 30 o 50 ore. Al termine del percorso didattico sarà rilasciato un attestato con
l’indicazione delle competenze conseguite.
La partecipazione ai moduli arricchirà le conoscenze e le abilità, a partire dalle singole potenzialità;
farà scattare la motivazione ad apprendere, stimolerà la responsabilità, l’impegno nello studio e
favorirà la costruzione del proprio sapere.
I moduli che prendono l’avvio fanno parte del Piano Integrato d’Istituto e costituiranno un valore
aggiunto al POF, risultando coerenti con le attività curriculari; essi, inoltre, interagiranno con la
didattica quotidiana, arricchendo l’offerta formativa.
Stimoli adeguati, coinvolgimento attivo nel processo di apprendimento e nuove metodologie
didattiche trasformeranno gli alunni in soggetti attivi, protagonisti della società della conoscenza.

Tante le novità quest’anno:
Avvio PON
Mercoledi 24 febbraio - Riunione con gli alunni che frequenteranno i PON per l’avvio delle azioni
in aula magna
Premiazione
Per ogni azione PON si prevede la premiazione degli alunni che si distingueranno per:
 frequenza regolare
 impegno e partecipazione
 valutazioni riportate nel Pon
 valutazioni riportate nella disciplina curricolare corrispondente
Concorso
Creazione di un logo PON per la scuola da parte dei ragazzi.
Il disegno vincitore sarà riportato su di una bandiera.

Oggetto: Avvio

attività del Piano Integrato degli Interventi a.s. 2009/2010 Istituto Comprensivo Polo 3 Casarano nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale. Obiettivo Convergenza “Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il
Fondo Sociale Europeo.
Il Dirigente Scolastico

- visto che la progettazione dei moduli per gli Obiettivi/azioni C1, C4 e B1 dei PON di cui
all’oggetto è stata elaborata, con percorsi coerenti e funzionali ai concetti chiave richiesti dagli
stessi obiettivi. dai docenti appositamente selezionati (esperti e tutor);
- visto che l’individuazione degli alunni da abbinare ai rispettivi percorsi di formazione è stata
ultimata;
- visto che la calendarizzazione degli incontri è stata predisposta;
- visto che le operazioni di inserimento dei dati in piattaforma è stata completata
COMUNICA
quanto segue:
 le attività relative ai singoli moduli avranno inizio, a partire da mercoledì 24/02/2010, secondo il
calendario comunicato ai corsisti;
 i corsi, la cui partecipazione è gratuita, si svolgeranno in uno o due incontri settimanali;
 le lezioni saranno tenute da docenti, interni o esterni, in possesso di titoli specifici che
utilizzeranno metodologie innovative nella conduzione dei corsi;
 al termine dei corsi seguiti, sarà rilasciato un attestato con l’indicazione delle competenze
conseguite;
 i corsisti, che sono tenuti ad una frequenza assidua, non potranno assentarsi più del 30% delle ore
totali, pena l’esclusione dal modulo e che le assenze dal corso devono essere regolarmente
giustificate. La normativa europea prevede anche l’annullamento del progetto qualora il numero
dei partecipanti dovesse scendere al di sotto della soglia minima prevista ( un terzo degli aventi
diritto).

Durata

Tutor

Esperto

50

Martinese

CARLINO

alunni classi quinte primaria

50

Castelli

PARKER

LIBRI…amoci nel mondo delle fantasia

alunni classi prime secondaria 1^ grado

50

Conversano

MERICO

Matematico io?

alunni classi prime secondaria 1^ grado

50

Aredano

MAISTO

Scienze in gioco

alunni classi seconde secondaria 1^ grado

30

Passaseo

EVANGELISTA

Have fun with English

alunni classi terze secondaria 1^ grado

50

Scategni/Cortese

PALMER

Mate…vinciamo

alunni classi quarte primaria

30

Martignano

VERRIENTI

GareMate 2010

alunni classi prime/sec. secondaria 1^ grado

30

Nassisi

GIORDANO

GareMate 2010

alunni classi terze secondaria 1^ grado

30

Liquori

CAMPEGGIO

Insegnare a conoscere per comunicare e
competere

docenti

30

Marra

RIA

Azione

Destinatari

LIBRI…amoci nel mondo delle favole

alunni classi quarte primaria

English is easy 2009

C1

C4

B1

Si comunica, altresì, che per tutto il periodo di avvio e di attuazione del Piano collaboreranno con il
Dirigente Scolastico:
- lo staff dei collaboratori;
- il docente Facilitatore di Piano;
- il docente Referente per la Valutazione;
- il docente/ Tutor;
- il docente Esperto;
- il DSGA, per l’attribuzione dei compiti e l’organizzazione del personale ATA in servizio.
Si sottolinea, inoltre, che i moduli che prendono l’avvio, fanno parte del Piano Integrato d’Istituto.
Essi costituiranno un valore aggiunto al POF, risultando coerenti con le attività curriculari, e
interagiranno con la didattica quotidiana per arricchire l’offerta formativa.
Stimoli adeguati, coinvolgimento attivo nel processo di apprendimento e nuove metodologie
didattiche trasformeranno gli alunni in soggetti attivi, protagonisti della società della conoscenza.
La Dirigente Scolastica
f.to Prof.ssa Amanti Concetta

