
 
 

                                                                            

 

 

 

                                                                         

                                                                                                                Ai Coordinatori delle prime e seconde classi 

                                                                                                                         Ai Consigli delle prime e seconde classi 

Ai genitori degli alunni prime e seconde classi  

Agli alunni delle prime e seconde classi                                                                                               

SEDE 

 

Oggetto: Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 e staff;  Azione 10.2.2. Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) Sottoazione 10.2.2A. PROGETTO PON-FSE  “READY TO 

SUCCESS ! ” 

CRITERI DI SELEZIONE ALUNNI DELL’ISTITUTO PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PON-FSE  “READY TO 

SUCCESS !” 

 

Si comunica agli alunni in oggetto che con nota protocollo MIUR 0038439 del 29/12/2017 Avviso pubblico 

1953 del 21/02/2017 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 e staff,  l’ Autorità di gestione ha Approvato e 

pubblicato le graduatorie definitive dei progetti  Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 

nuovi linguaggi, ecc.) Sottoazione 10.2.2A Regione Puglia. Il progetto del  Liceo Aristosseno “ READY TO 

SUCCESS ! ”  è risultato tra i progetti approvati. 

 

Inoltre, con nota protocollo MIUR  0038454 del 29-12-2017, il Dirigente dell’ Autorità di gestione ha 

autorizzato l’avvio delle attività del progetto “READY TO SUCCESS !  ” fissando i termini di inizio 

dell’ammissibilità della spesa. 
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Sottoazione Codice identificativo del 

progetto 

Titolo progetto Totale autorizzato 

sottoazione 

 

10.2.2A   10.2.2A-FSEPON-PU-

2017-214; 

 

READY TO SUCCESS ! 35574,00 

Codice CUP 

B53C18000050006 

   

 

 

Il progetto : “ Ready to success” sarà suddiviso nei seguenti sette  moduli di 30 ore ciascuno: 

  

Italiano: Modulo 1:   La letteratura del mare- Ulisse: Noi e il mondo; 

               Modulo 2:   La letteratura del mare- Taranto è la nostra Itaca: Ritorno al futuro; 

Matematica: Modulo 1 : Imparo a tradurre “la Matematica 1” (rivolto ad alunni del primo anno); 

                      Modulo 2 : Imparo a tradurre “la Matematica 2” (rivolto ad alunni del secondo anno); 

Scienze : Modulo 1 : Geomorfologia delle Isole Cheradi - Flora e Fauna; 

Inglese :  Modulo 1 : From reading to performing; 

Francese : Modulo 1 : Je rattrape pour mon succès;  

 

Il decreto di avvio del progetto è stato pubblicato in data 01 febbraio 2018. La conclusione per la 

realizzazione del progetto è prevista in data 31 agosto 2018 come indicato dalla circolare Miur prot. 

MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE 204 del 10-01-2018. 

 

I sette moduli previsti dal progetto si svolgeranno nel corso dell’ a.s. 2017-18 e prenderanno avvio dal 02 

luglio 2018, terminando  entro il 31 luglio 2018.   

 

Italiano: Modulo 1:   La letteratura del mare- Ulisse: Noi e il mondo (rivolto ad alunni del primo anno); 

Matematica: Modulo 1 : Imparo a tradurre “la Matematica 1” (rivolto ad alunni del primo anno); 

Scienze : Modulo 1 : Geomorfologia delle Isole Cheradi - Flora e Fauna (rivolto ad alunni del secondo 

anno); 

Inglese :  Modulo 1 : From reading to performing (rivolto ad alunni del secondo anno); 

Francese : Modulo 1 : Je rattrape pour mon succès (rivolto ad alunni del secondo anno);     

Italiano : Modulo 2:   La letteratura del mare- Taranto è la nostra Itaca: Ritorno al futuro (rivolto ad alunni 

del secondo anno); 

Matematica: Modulo 2 : Imparo a tradurre “la Matematica 2” (rivolto ad alunni del secondo anno); 

 

Ciascun percorso é rivolto a max 25 allievi del primo biennio che hanno riportato nello scrutinio del 

secondo periodo intermedio dell’a.s. 2017-18 una grave o evidente insufficienza in una o più materie 

oggetto dei moduli. L’individuazione degli alunni da destinare ai moduli di recupero competenze di base 

sarà effettuata dai Consigli di classe delle prime e seconde classi, avvalendosi del supporto organizzativo 

e gestionale del Dirigente Scolastico e della docente Vicaria prof.ssa Imperiale, utilizzando i criteri 

stabiliti dal Consiglio di istituto del 16/01/2018 che ha approvato le griglie per la selezione alunni attività 

di recupero, consolidamento e potenziamento.  

 

Si ricorda inoltre che la frequenza dei vari moduli avrà valore a tutti gli effetti di CORSO DI RECUPERO, 

POTENZIAMENTO E CONSOLIDAMENTO OBBLIGATORIO per gli alunni delle prime e seconde classi che 

hanno riportato nello scrutinio del secondo periodo intermedio  un’ insufficienza in una o più materie 

oggetto dei moduli  del progetto PON-FSE  “ Ready to success ! “Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 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 e staff “Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.) Sottoazione 10.2.2A 



 

La precedenza  per la partecipazione ad ogni modulo del  progetto sarà data agli alunni gravemente 

insufficienti che hanno riportato nello scrutinio intermedio  valutazioni comprese tra  2 (due) e 4 ( 

quattro).Gli alunni che hanno riportato una valutazione mediocre (cinque) saranno inseriti a 

completamento del gruppo di alunni per ogni modulo. 

 

Gli alunni delle classi interessate al progetto dovranno far pervenire personalmente alla Signora Maria 

Teresa Semeraro la seguente documentazione: 

1-RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO ALLEGATA ALLA CIRCOLARE  

2- LA SCHEDA ANAGRAFICA debitamente compilata in ogni paragrafo, con la liberatoria allo svolgimento 

del progetto , collocata in ultima pagina  della scheda anagrafica, firmata da entrambi i  genitori.  

Alla scheda anagrafica vanno allegate necessariamente  le fotocopie delle carte di identità di entrambi i 

genitori e dell’alunno stesso.  

 

La Signora Maria Teresa Semeraro  provvederà a inoltrare le richieste di partecipazione al progetto e le 

schede anagrafiche ai vari tutor scolastici dei sette moduli sulla base degli elenchi alunni coinvolti in  ogni 

progetto e che saranno pubblicati sulla home page del sito del Liceo www.liceoaristosseno.gov.it  

Le richieste di partecipazione al progetto e le schede anagrafiche dovranno essere consegnate entro e non 

oltre le ore 13.00 di  mercoledì 23 maggio 2018. 

LA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO ALLEGATA ALLA PRESENTE CIRCOLARE E LA SCHEDA 

ANAGRAFICA POSSONO ESSERE SCARICATE DALLA HOME PAGE DEL  SITO DEL LICEO 

WWW.LICEOARISTOSSENO.GOV. IT   NELL’ APPOSITA SEZIONE DEDICATA AL PROGETTO PON-FSE  AVVISO 

PUBBLICO 3781 AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE . 

Una volta ricevute le domande, la commissione preposta presieduta dal Dirigente Scolastico, provvederà a 

stilare una graduatoria degli alunni ammessi in base alle griglie di valutazione allegate alla circolare. 

Ai genitori degli alunni individuati per il progetto recupero competenze di base sarà data comunicazione  

da parte dell’ istituto tramite circolare sul sito del Liceo www.liceoaristosseno.gov.it   

 

Seguirà cronoprogramma dettagliato con i giorni e gli orari di ogni modulo di recupero  elaborato dal 

Dirigente e dal gruppo di lavoro del progetto PON. 

 

Si allegano alla presente  

1- Griglie di valutazione recupero  approvate dal  Consiglio di istituto del 16/01/2018 

2- modulo di richiesta partecipazione al progetto PON-FSE  “ Ready to success ! “Avviso pubblico 

1953 del 21/02/2017 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 e staff “Azione 10.2.2. 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) Sottoazione 10.2.2A  

  

Cordiali saluti 

                                                                                                 F.to            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                  Prof. Salvatore Marzo  

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 c. 2, del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

                                                                                                                Al Dirigente Scolastico 

                                                                                                   Liceo Ginnasio Statale “Aristosseno” 

 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALUNNI AL  PROGETTO PON-FSE  “ Ready to success ! “Avviso pubblico 

1953 del 21/02/2017 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 e staff “Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) Sottoazione 10.2.2A  

 

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________ nato/a 

 

 a______________________________________ il _________________________e  residente 

 

 a___________________________________in _____________________________________   

 

tel/cell _________________   indirizzo e-mail ______________________________________;   

 

- alunno/a FREQUENTANTE la classe_______ sez._______ presso codesto istituto per l’a.s. 2017-2018,  

 

                 

                                   PRESENTA  ALLA S.V.  RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 

AL PROGETTO PON-FSE “ READY TO SUCCESS ! ” AVVISO PUBBLICO 1953 del 21/02/2017 Obiettivo 

Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi,anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff “Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 

nuovi linguaggi, ecc.) Sottoazione 10.2.2A  

 

 I sette moduli previsti dal progetto si svolgeranno nel corso dell’ a.s. 2017-18, entro il 31 agosto 2018.   

Italiano: Modulo 1:   La letteratura del mare- Ulisse: Noi e il mondo (rivolto ad alunni del primo anno); 

Matematica: Modulo 1 : Imparo a tradurre “la Matematica 1” (rivolto ad alunni del primo anno); 

Scienze : Modulo 1 : Geomorfologia delle Isole Cheradi - Flora e Fauna (rivolto ad alunni del secondo 

anno); 
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Inglese :  Modulo 1 : From reading to performing (rivolto ad alunni del secondo anno); 

Francese : Modulo 1 : Je rattrape pour mon succès (rivolto ad alunni del secondo anno);     

Italiano : Modulo 2:   La letteratura del mare- Taranto è la nostra Itaca: Ritorno al futuro (rivolto ad alunni 

del secondo anno); 

Matematica: Modulo 2: Imparo a tradurre “la Matematica 2” (rivolto ad alunni del secondo anno); 

 

 

 IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI ISCRIVERSI AL/AI SEGUENTE /I  MODULO/I  (INDICARE IL /I TITOLO/I  DEL/I  

MODULO/I) 

N.B. è ammessa la frequenza a non più di due moduli 

  

Titolo del Modulo_________________________________________________________________ 

 

Titolo del Modulo_________________________________________________________________  

 

 

Con osservanza                                  

                                                                                                                    Il/la Richiedente 

 

                                                                                                         _______________________  

 

 

                                                                                                                 Il/i genitore/i dell’alunno 

 

                                                                                                         _________________________ 

 

 

                                                                                                        __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
                                                                    

                                                                                        

                                                                                    
 

                                                          

 

 

                                         

FSE - PON “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 2014-2020 “ 

ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO(FSE). 

OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 – MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE DEGLI ALLIEVI 

 

                     CRITERI DI SELEZIONE ALUNNI PROGETTI PON- FSE 2014-20   

                                                  GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

                              RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE:  

 

1- ANNO SCOLASTICO 2017-18 – SCRUTINIO SECONDO PERIODO INTERMEDIO  

  

             VOTO NELLA/E MATERIA/E  

                OGGETTO DEL DEBITO 

                             PUNTI 

                             2                                10 

                             3                                    9 

                             4                                 8  

                             5                                 7 

 

A parità di punteggio sarà data priorità agli allievi appartenenti a nuclei familiari con reddito più 

basso desumibile attraverso Certificazione ISEE 

 

                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      PROF. SALVATORE MARZO 

 

                                                                                                  _________________________ 
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