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Prot. n. AOO-ENIS01900T- 6872/C24              Nicosia, 25.10.2018 

Agli Alunni 

Alle Famiglie 

Sito web - Area PON 

 

Fondi Strutturali Europei 2014-2020  

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 – Azione 10.2.2 – Sotto-azione 10.2.2A 

 “Potenziamento delle competenze di base” 

 

 

AZIONI DI PUBBLICIZZAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 

Oggetto: Lettera alle famiglie. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 per progetti di Potenziamento delle 

competenze di base. 

Si rende noto che, nell’ambito delle attività previste dal programma operativo nazionale (PON 2014-2020), 

“PER LA SCUOLA, competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo, 

l'Istituto di Istruzione Superiore “Fratelli Testa” è stato autorizzato ad attuare nell’anno scolastico 2018-2019 

il Progetto: “L’ambiente: oggetto di indagine, fonte di ispirazione creativa e patrimonio di mediazione 

culturale” con le seguenti azioni formative: 

Si tratta di sette corsi innovativi destinati, ciascuno, a 15/20 studenti finalizzati al miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi con interventi di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base: 

 
Modulo 1 Mille storie dentro la nostra storia. Percorsi per una 

riscrittura del mondo intorno a noi 

Modulo 2 Mille storie dentro la nostra storia. Percorsi di lettura 

e scrittura dell’ambiente 

Modulo 3 Semplicemente Matematica 

Modulo 4 Comparing cultural itineraries 

Modulo 5 L’uomo e il cielo 

Modulo 6 Natural’mente amici 

Modulo 7 Logica_mente_matematica 

 

I.I.S. Fratelli Testa - AOO-ENIS01900T - Protocollo n° 0006872 del 25/10/2018 - Titolario C.24.00 Sperimentazione 0



 

Per la frequenza ai corsi gli alunni, a seguito di presentazione di domanda di iscrizione, saranno selezionati 

sulla base dei bisogni formativi e delle competenze richieste. 

Per i minorenni, è richiesta l’autorizzazione scritta da parte di uno dei genitori o di chi ne fa le veci. 

I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano. 

L’attività oggetto della presente comunicazione rientra nel Piano di Istituto,  annualità 2017/18, ed è 

cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “2014/2020” a 

titolarità del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. 

 

Il Dirigente Scolastico 

  Giuseppe Chiavetta 
                  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

              ai sensi dell’art.3  comma 2 del  D.Lgs 39/1993) 
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