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Prot.n. l<5 /r+a Termini lmerese, lì 27/A2/2O14

All'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
All' Ambito Territoriale di Palermo

Al Comune di Termini Imerese
Alle Istituzioni Scolastiche dèlla provincia di Palermo

Agli alunni e alle famiglie
Al personale docente e Ata

All'Albo della Scuola
Al sito web della Scuola

FONDI STRUTTURALI EUROPEI
Programmazione 2OO7 -2073

Oggetto: PIANO INTEGRATO 2OL3-2O14 -AWIO ATTMTA' FORMATM

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il bando del lvlluR, Dipartimento per l'Istruzione Direzione Generale per gli Affari
Internazionali - Uff. IV prot, AOODGAI 2373 del 26.02.2013,
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente Ie
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche.
VISTI i Regolamentì C. E. No 1081/2006 relativo al FSE; no1083/2006 recante disposizion
generali sui Fondi StruttLlrali Europei,
VISTÈ le "Disposizioni e le Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2007/2013" ed, 2010.
VISTA la Nota Prot. AOODGAI/8433 DEL 02108/2013 - Autorizzazione piano Integrato di
Istituto Anno Scolastico 2073/2a74 per un Finanziamento complessivo di e79.57+43

COMUNICA

in ottemperanza agli obblighi di informazione e pubblicità, previsti per i progetti finanziati da
Fondo Sociale Europeo, l'awenuto avvio delle attività previste nel piano Integrato d,Istituto
a.s. 2073-2014, costituito dai Progetti PON di seguito indicati:



AZ. DtrSTINATARI TITOLO DEL
MODULO

FINALITA' oR[

B 1-FSE-2013-367
n. 20 docenti de1

Circolo e o di alrre
scuole del tenìtorio con

disciplinare
prefedbilnente della
matemaiica. che
intendono progettare
nuovi percorsi
formativi per gli alunni
con I'utilizzo deìla LIM

Matematica è
nuove

tecnologie

a.s.2OL3/L4

Migliorare ìe 30

B -t- FSE- 2011-367

n. 20 docenti del
Circoloeodiaìtre
scuole del territorio
con iffegnamento
discjp linare
preferibilmente
delfitaliano, che
intendono progettare
nxovi percorsi
formaiivi per gìi
aììmnì. con l'utilìzzo di
nuove tecniche di
comunicazione. ì'ùso
della LIM e solÌwarc
dedicati.

Ling ua
italiana e

nuove
te.nologie

a.s.2Ol3/14

MigÌiorare le 30

D-1, FSE-?013-724 n. 20 docenli e
pe.sonale non docente
che intendono
conseguùe ìa
certificazione L.l.M. di
iivello inteÌmedio.

A scuola aon
Ia LIM

s.2073/14a.

Migliorare le
competenze del
personale docente e

non docente, della
scuoìa sulle nuove
tecnologic della

30

cl- rs[-201]-1853 n.25 alunni classiIII
del Circolo con
difEcoltàne1la
comp.ensione tesruaìe
e rìell'espressione orale.

Narra...
storie, un
mondo di

narrazione

a.s.2013/14

Migìiorare i livellidi

competenza degli
alunni nella

ìingua madre

50

c-l-FSE-2013-1853 n. 25 alunni delle
classi IV del CircoÌo

sviluppare le capacità
logiche e il pensiero

Gioco con la
matematica

a,s,2Ol3/14

Mjgliorare e

sviluppare le
competenzc logico-
maienatiche degli
ahùìni

30

c-l-FSE,2013-1853 n.25 aìunni delle cì,cci
III del Circolo che
devono svjluppare le
competenze audio-
orali.

Play with
English

à.s.2073/14

Migliorare e

sviìuppare le

delìa ìingua inglese

30

c-l-FsE-2013-18s3 n. 6 moduÌi formalivi
rivolti agli aluni delle
classi IIA-B-C-D-F.-F

Magic English

a,s,2Ol3/14

Migliorare e

sviluppare le
10 ore in orario

curricuiare
20 ore in extra



doYe operano docentj
inseriti nel piano di
formazione per lo
sviluppo delle

litrguistico-

metodologjche (DPR
8I /09ì

deua linsua inglese cur colare

cJ-FSFt-2013-1853 n. 30 alurni delle classi
III-IV-V del Plesso
Ptuandello già èwiaii
allo studio della musìca
e predisposti all'awio
della pratica

Ma che
musica

maestre

a. s. 2OL3/L4

Sviluppare le

deì ìjnguaggio

espÌe§sione culturale

30
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