
 

 
 

Anno Scolastico 2016-17 

Circolare n. 131                Collegno, 17 aprile 2017 

  

Ai Docenti 
dell’Istituto 

  
 
Oggetto: riunioni per stesura progetti PON 

 

Si allega il calendario degli incontri di formazione proposti per la stesura dei 10 PON i vista delle                  

imminenti scadenze. I vari moduli, che daranno corpo ai 10 diversi progetti di istituto, debbono essere                

presentati in capo ad una delle quattro articolazioni dell'istituzione scolastica ( Liceo scientifico, delle              

Scienze Umane, Settore Economico e Corsi per Adulti ), ma possono anche essere duplicati su più                

codici meccanografici. 

 

Data la consistenza degli importi erogabili per ciascun progetto - fino a € 50.000- e l'importanza                

attribuita dai criteri di valutazione vigenti all'innovazione metologico-didattica e alla valorizzazione,           

allo sviluppo delle potenzialità, dei talenti e dei meriti personali, anche attraverso la promozione delle               

competenze trasversali degli studenti, comprese quelle di cittadinanza globale, ritengo sia di tutta             

evidenza l'utilità di una partecipazione attiva di tutti i docenti. 

 

Le azioni attivate a seguito del Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola – competenze e ambienti                

per l’apprendimento" per il periodo di programmazione 2014-2020, approvato nel corso dell'ultimo            

Collegio Docenti, metteranno in campo infatti i seguenti strumenti: 

- la promozione di percorsi di qualità per maturare efficacemente le competenze di base, ossia lingua                

 



 

italiana, matematica e scienze e lingue straniere; 

- la promozione di competenze trasversali e di cittadinanza globale, volte a favorire corretti stili di vita e                  

la sostenibilità ambientale, a sviluppare la cittadinanza digitale ed economica, a potenziare le capacità              

relazionali e di dialogo e a creare consapevolezza sul patrimonio culturale, artistico e paesaggistico; 

- l’incoraggiamento dell’innovazione e della creatività anche attraverso le tecnologie, allo scopo di             

collegare il sapere al saper fare; 

- il miglioramento dell’allineamento tra conoscenza e competenze maturate in ambito scolastico e i              

bisogni sociali e professionali, anche attraverso l’acquisizione di nuove competenze, la promozione di             

un migliore raccordo scuola-lavoro, il potenziamento della formazione tecnico-professionale e          

dell’educazione all’imprenditorialità; 

- l’impulso all’internazionalizzazione e all’interdisciplinarità della formazione e alla mobilità. 

 

Il professor Pantaleo avrà la responsabilità di coordinare il complesso del programma nelle due sedi e di                 

curarne 7 in particolare come referente,  per altri tre la referente sarà la prof.ssa Bartolomei . 

 

   Il Dirigente Scolastico 
            Andrea Giuseppe Piazza 

               (Firma autografa omessa ai sensi 
       dell'articolo 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

 

 


