
 

                                                                          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  

Ai docenti delle discipline interessate 
                                                                    SEDE                                                                                                             

 

CIRCOLARE N. 238 
 

Oggetto: Riapertura termini 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  
 
Si comunica che sono riaperte le iscrizioni degli alunni per partecipare ai seguenti Moduli: 

 
1. MODULO 1 STORIA DELL’ARTE E GEO-STORIA - L’ARTE PER L’INTEGRAZIONE: 

FOTOGRAFIAMO I MONDI  - rivolto agli alunni delle prime e seconde classi di ogni indirizzo; 
2. MODULO    2    ITALIANO  -  L’ARTE PER L’INTEGRAZIONE : RACCONTAMI UNA STORIA - rivolto 

agli alunni delle prime e seconde classi di ogni indirizzo; 
3. MODULO    3   ITALIANO   -   ALFABETIZZAZIONE DIGITALE, MULTEMEDIALITA’ E NARRAZIONI: 

VIVERE IN HOTSPOT - rivolto agli alunni delle terze e quarte classi di ogni indirizzo; 
4. MODULO 4 LINGUA E CULTURA FRANCESE - PERCORSI DI LINGUA STRANIERA E 

VALORIZZAZIONE DELLA DIVERSITA’ LINGUISTICA: SBARCARE A TARANTO - rivolto agli alunni 
delle terze e quarte classi linguistico N.O.; linguistico internazionale; scientifico 
internazionale; 





5. MODULO 5 LINGUA E CULTURA INGLESE – PERCORSI DI LINGUA STRANIERA E 
VALORIZZAZIONE DELLA DIVERSITA’ LINGUISTICA: MI INSEGNI LE TUE LINGUE? - rivolto agli 
alunni delle terze e quarte classi di ogni indirizzo. 
 

La partecipazione degli alunni ai summenzionati progetti costituirà oggetto di formale attestazione 
di percorsi di recupero e consolidamento da inserire nel curricolo del PAI (Piano di Apprendimento 
Individualizzato) utile ai fini della valutazione sommativa di fine anno scolastico. 
 
Il termine di scadenza di presentazione delle istanze - che dovranno avvenire tramite compilazione 
delle schede ivi allegate — è prorogato a Sabato 20 Febbraio 2021. 
 
I docenti delle discipline interessate avranno cura di fornire ogni utile informazione in merito ai 
summenzionati percorsi formativi alle famiglie degli alunni, anche al fine di valorizzare l'impegno 
profuso dal nostro Liceo in tale direzione. 
 
Si confida nella consueta competente collaborazione del personale scolastico. 
 

 

 


		2021-02-11T11:36:47+0100
	SALVATORE MARZO




