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'GiovanniXXIIl"
PROFESSIONALE

"A. Miraglia'

"Miglioramento in cammino" -

Prot. n.

PON "Per la Scuola - Competenze e ambienti per I'apprendimento", Obiettivo specifico 10.1. -
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa - Azione 10.1 .1 -

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con

disabilità - Sotto Azione 10.1.1.A - Interventi per il successo scolastico degli studenti, volti alla
riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa, Codice
progetto: l0.l.1A-FSEPON-SI-2017 -540. CUP: E99G16001380007.

All'USR Sicilia
All'ATP di Agrigento

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole e Istituti Statali di ogni ordine e grado
della provincia di Agrigento

All'Albo dell'Istituto
Al Sito Web

OGGETTO: AZIONE DI DISSEMINAZIONE COMUNICAZIONE DI CHIUSURA
PROGETTO PON "Miglioramento in cammino" - Codice: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-540 -
CUP: 899G16001380007

TL DTRIGENTB SCOLASTICO
Comunica che, a conclusione dei percorsi progettuali in oggetto, così come richiamato dalle Linee
guida PON FSE 2014712020 relative alla pubblicizzazione e disseminazione degli interventi effettuati
con i Fondi Strutturali Europei, si riporta di seguito il resoconto delle attività realizzate presso questa
Istituzione Scolastica

Cod.Identificativo
Progetto

Tipologia Modulo Titolo Modulo Ore Destinatari

Educazione motoria;
sport; gioco didattico

Sportivando insieme: Basket
per

I'integrazione e lotta alla
dispersione

30
18125

Alunni
Il Biennio
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I 0. l. I A-r.'SEPON-SI-201 7-540





I 0. l. I A-FSEPON-SI-201 7-540 Educazione motoria;
sport; gioco didattico

Sport: allenamento alla vita
30

18125

Alunni
I Biennio

I 0. t. I A-FSEPON-SI-201 7-540
Potenziamento
lingua straniera

della
English, the doorwaY to new

worlds
30

20125 Alunni
II Biennio

l 0. l. l A-FSEPON-SI-201 7-540
Potenziamento
lingua straniera

della

English open doors 30

20125 Alunni
I Biennio

r 0 l .l A-FSEPON-SI-2O17-540
Potenziamento
lingua straniera

della

Cours de frangais 30

20125 Alunni
I Biennio

I 0. l. I A-ITSEPON-SI-20 I 7-540
Potenziamento
lingua straniera

dclla
El idioma màs hablado en el

mund 30
20125 Alunni

II Biennio

l 0. l. l A-r,sF.PoN-sr-201 7-540
Innovazione didattica e

digitale
Il pensiero computazionale

30
20125 A|.lnni

I Biennio

I 0. l. I A-FSEPON-SI-201 7-540
Potenziamento delle
competenze di base

Italiano: Lingua Madre 30
18/25

Alunni
I Biennio

l 0. l. l A-FSEPON-SI-201 7-540
Potenziamento delle
competenze di base

Matematica......e oltre 30
t8125

Alunni
I Biennio

Soggetti coinvolti: Dirigente scolastico, DSGA, Referente per la valutazione, Esperti e Tutor interni e
personale ATA.
I diversi moduli hanno trattato tematiche di carattere linguistico, matematico-scientifico, ludico-
sportivo, valorizzando le capacità e le abilità dei corsisti in modo da promuovere il successo formativo,
le pari opportunità e l'inclusione sociale. Tali attività sono state svolte in orario extrascolastico.
Tutti i moduli sono stati gestiti da esperti specializzati sulle tematiche afferenti, selezionati con un
apposito bando interno in compresenza con uno specifico tutor.
I corsi, realizzati con metodologie innovative che hanno visto anche l'uso delle tecnologie
informatiche, hanno suscitato un vivo interesse negli alunni partecipanti e tutti hanno ampliato le
proprie conoscenze e sviluppato specifiche competenze. Dalle dichiarazioni rese negli scrutini 2018
delle classi interessate emerge una ricaduta didattica positiva per gli alunni che hanno frequentato i
moduli FSE.
Durante lo svolgimento delle attività, per la piena realizzazione del piano integrato, sono state
realizzate azioni di sensibilizzazione,pubblicizzazione e disseminazione attraverso locandine.
Le attività programmate si sono concluse nel rispetto delle date stabilite con pieno successo.
Ad ogni corsista è stato consegnato un attestato finale con l'indicazione della fiequenza e delle
competenze raggiunte
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