
                   
 
 
             CIRCOLARE N. 200       Taranto, 13/01/2021 
  

                                                                       Ai Coordinatori delle Prime-Seconde-Terze-Quarte Classi 
                                                                                    Ai Consigli di classe delle Prime-Seconde-Terze-Quarte Classi 

                                                                    Ai Genitori degli Alunni  Prime-Seconde-Terze-Quarte Classi 
                                                                                 Agli Alunni delle Prime-Seconde-Terze-Quarte Classi 

                                                                                                                                                                                       SEDE 
 
 
Oggetto : Richiesta di partecipazione alunni prime - seconde - terze - quarte classi dell’Istituto con  scheda 
anagrafica allegata progetto PON-FSE “Taranto: porto d’incontri ” a.s. 2020/21 in presenza o in modalità 
didattica digitale integrata o in modalità didattica a distanza sulla Piattaforma Google Classroom, relativo 
all’AVVISO PUBBLICO  N. AOODGEFID/4294 DEL 27/04/2017 PER PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E 
INTEGRAZIONE. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 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 studenti con cittadinanza non italiana di recente 
immigrazione ma anche persone con disabilità - Sotto azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli 
studenti 

TITOLO DEL PROGETTO : “TARANTO: PORTO D’INCONTRI” 
CODICE PROGETTO : 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-313 

                                                                     CODICE CUP  B55E20000050006 
 
 

Si comunica agli alunni destinatari che prenderà avvio il summenzionato progetto articolato nei seguenti 5 
moduli: 
 
TIPOLOGIA MODULO    TITOLO   COSTO 

L'ARTE PER L'INTEGRAZIONE FOTOGRAFIAMO I MONDI € 5.082,00 

L'ARTE PER L'INTEGRAZIONE RACCONTAMI UNA STORIA € 5.082,00 

ALFABETIZZAZIONE DIGITALE, 
MULTIMEDIALITÀ E 
NARRAZIONI 

VIVERE IN HOTSPOT € 5.082,00 

PERCORSI DI LINGUA STRANIERA E 
VALORIZZAZIONE DELLA 
DIVERSITÀ LINGUISTICA 

SBARCARE A TARANTO € 5.082,00 

PERCORSI DI LINGUA STRANIERA E 
VALORIZZAZIONE DELLA 
DIVERSITÀ LINGUISTICA 

MI INSEGNI LE TUE LINGUE ? € 5.082,00 

 TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 25.410,00 

 

 
 
 
 





Per quanto riguarda la realizzazione del progetto “TARANTO: PORTO D’INCONTRI”, i cinque moduli 
previsti di 30 ore ciascuno si svolgeranno nel corso dell’a.s. 2020/21. I cinque moduli del Progetto si 
svolgeranno in presenza o in modalità DDI sulla Piattaforma Google Classroom. In subordine, a causa di 
un‘eventuale sospensione prolungata delle attività didattiche a livello nazionale o regionale dovuta al 
diffondersi della pandemia Covid-19, i cinque moduli del progetto si svolgeranno in modalità didattica a 
distanza (DaD) sulla Piattaforma Google Classroom: 
 
MODULI DA SVOLGERE NEL CORSO DELL’ A.S. 2020-21 ( 30 ORE PER OGNI MODULO ) : 
 
MODULO 1  L'ARTE PER L'INTEGRAZIONE : FOTOGRAFIAMO I MONDI 
MATERIE : STORIA DELL’ARTE E GEO-STORIA  (rivolto ad alunni delle prime e seconde classi di ogni indirizzo); 

 
MODULO 2  L'ARTE PER L'INTEGRAZIONE : RACCONTAMI UNA STORIA 
MATERIA: ITALIANO  (rivolto ad alunni delle prime e seconde classi di ogni indirizzo); 
 
MODULO 3 ALFABETIZZAZIONE DIGITALE, MULTIMEDIALITÀ E NARRAZIONI : VIVERE IN HOTSPOT 
MATERIA: ITALIANO  (rivolto ad alunni delle terze e quarte classi di ogni indirizzo); 
 
MODULO 4 PERCORSI DI LINGUA STRANIERA E VALORIZZAZIONE DELLA DIVERSITÀ LINGUISTICA: SBARCARE A TARANTO 
MATERIA: LINGUA E CULTURA FRANCESE  (rivolto ad alunni delle terze e quarte classi linguistico N.O.; linguistico internaz.;  

scientifico internaz.); 
 
MODULO 5 PERCORSI DI LINGUA STRANIERA E VALORIZZAZIONE DELLA DIVERSITÀ LINGUISTICA: MI INSEGNI LE TUE 
LINGUE?  
MATERIA: LINGUA E CULTURA INGLESE  (rivolto ad alunni delle terze e quarte classi di ogni indirizzo); 

 

I CINQUE moduli rivolti alle PRIME - SECONDE – TERZE - QUARTE classi dell’istituto si svolgeranno nel corso 
dell’a.s. 2020/21. L’Avvio è previsto presumibilmente nel mese di FEBBRAIO 2021. La conclusione dei moduli 
del Progetto per l’a.s. 2020/21 è prevista entro il 31 MAGGIO 2021. 
 
Ogni modulo è rivolto a max 30 allievi del PRIMO E SECONDO BIENNIO dell’istituto che evidenziano criticità nei 
percorsi di insegnamento/apprendimento delle discipline oggetto dei moduli che necessitano di interventi di 
recupero, potenziamento o consolidamento, tra cui studenti nati all’ estero ma con cittadinanza italiana e 
studenti con cittadinanza non italiana di recente immigrazione. 

N.B. È AMMESSA LA FREQUENZA A NON PIÙ DI DUE MODULI 
 
A tal fine, l’individuazione degli alunni da destinare ai moduli PON sarà effettuata dai COORDINATORI delle  
PRIME - SECONDE -TERZE - QUARTE CLASSI  sulla base delle valutazioni riportate dagli alunni  nello scrutinio 
del primo trimestre, avvalendosi del supporto organizzativo e gestionale del Dirigente Scolastico, della Vicaria 
prof.ssa Giuseppina Imperiale, della F.S. coordinamento attività PAI e PIA prof.ssa Annalisa Palmieri, 
utilizzando i criteri rideterminati dal Consiglio di istituto del 17/12/2020 che ha approvato le griglie per la 
selezione alunni alle attività PON. Tali attività destinate al recupero, consolidamento e/o potenziamento dei 
percorsi disciplinari costituiranno una formale attestazione da inserire nel curricolo del PAI (Piano di 
Apprendimento Individualizzato) dell’alunno per la sua valutazione sommativa di fine anno scolastico.  
 
La richiesta di partecipazione ai moduli del progetto PON andrà effettuata compilando la scheda anagrafica 
allegata, unitamente alla liberatoria collocata in ultima pagina della scheda anagrafica, che dovrà essere 
firmata da entrambi i  genitori (o da un solo genitore in situazioni particolari). 
Alla richiesta di partecipazione con scheda anagrafica vanno allegate necessariamente le fotocopie delle carte 
di identità di entrambi i genitori e dell’ alunno stesso. 
La richiesta di partecipazione al progetto con  scheda anagrafica allegata alla presente circolare debitamente 
compilata dovrà essere inoltrata entro le ore 12,00 di lunedì 8 febbraio 2021 alla mail del Liceo Aristosseno 
(tapc070005@istruzione.it). Tale richiesta con scheda anagrafica allegata alla presente circolare può essere 
anche scaricata dalla Home page del sito del Liceo (www.liceoaristosseno.edu.it) nell’apposita sezione dedicata 
al progetto PON-FSE “TARANTO: PORTO D’INCONTRI.” 
 

mailto:tapc070005@istruzione.it
http://www.liceoaristosseno./


L’ufficio di segreteria provvederà ad inoltrare le richieste di partecipazione al progetto con schede anagrafiche 
suddivise per ogni materia al tutor di ciascun modulo. 
 
Successivamente si procederà a stilare una graduatoria degli alunni ammessi per ciascun modulo, in base alle 
griglie di valutazione allegate alla circolare. 
Gli elenchi degli alunni coinvolti in  ogni modulo PON saranno pubblicati con apposita  circolare informativa su 
Argo DidUP. 
  

I genitori degli alunni individuati dal consiglio di classe che non intendano avvalersi di questa 
possibilità di recupero, potenziamento o consolidamento dovranno inoltrare rinuncia sottoscritta 
al Dirigente Scolastico sulla mail dell’ istituto (tapc070005@istruzione.it) 
 
Seguirà cronoprogramma dettagliato dei percorsi formativi di ciascun modulo, con i giorni e gli orari di ogni 
modulo PON in modalità in presenza o didattica digitale integrata o didattica a distanza sulla piattaforma 
Google Classroom. 

 
Si allegano alla presente  

1- Scheda criteri di selezione alunni  approvata dal Consiglio di istituto del  17/12/2020; 
2- Modulo di richiesta partecipazione con scheda anagrafica allegata  progetto PON-FSE  “Taranto: porto 

d’incontri”, relativo all’Avviso Pubblico  n. AOODGEFID/4294 del 27/04/2017 per progetti di inclusione 
sociale e integrazione.   
 

Si confida nella consueta  collaborazione.                                                                                                                                            
 

                                                   
                                                  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
                                



 
 
 
 

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 
                           FINALIZZATI AL RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE: 

 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 
 

1- ANNO SCOLASTICO 2020-21 - SCRUTINIO PRIMO TRIMESTRE 
 

            VOTO NELLA/E MATERIA/E  
                OGGETTO DEL DEBITO 

PUNTI 

Inferiore o uguale a 2 10 

3 9 

4 8 

5   7 

 
In caso di parità, sarà data precedenza agli alunni che hanno opzionato un solo modulo anziché due 
moduli. 
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