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Ai genitori e agli alunni 
Al SITO WEB/Albo/PON 

 

CUP I28H18000280007 Fondi Strutturali Europei – 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 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 

10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Sotto Azione 10.2.2A 

Competenze di base. Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/4396 del 09 marzo 2018 per la 

realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa II edizione. Autorizzazione progetto e impegno di spesa Prot. n. 

AOODGEFID/22702 dell’01.07.2019 

COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE 

                                               PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-BA-2019-3  

“Competenze e soft skills” 

 
Si informano i genitori e gli alunni frequentanti le scuole dell’IIS che l’Istituto “Giovanni Paolo 

II” ha presentato, nell’ambito della Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014/2020, 

cofinanziati dai Fondi Strutturali Europei e dal Ministero della Pubblica Istruzione Programma 

Operativo Nazionale 2014- 2020, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2. Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Sotto Azione 10.2.2A Competenze di 

base. Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/4396 del 09 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa II 

edizione., il progetto COMPETENZE E SOFT SKILLS ed è stato autorizzato ad attuarlo con nota 

prot. n. AOODGEFID/22702 dell’01.07.2019.  

Il progetto, attraverso la realizzazione di n. 8 moduli rivolti a gruppi di 19/20 alunni per ciascuno modulo di 

tutte le classi e di tutti gli indirizzi dell’Istituto scolastico; ha come obiettivo primario il miglioramento delle competenze 

base legate a corpi disciplinari scolastici ma anche le cosiddette soft skills ovvero tutte quelle competenze chiave per la 

realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione attraverso attività 

laboratoriali inclusivi che coinvolgano attivamente gli studenti e li avvicini alla scuola con metodologie didattiche innovative 

e non tradizionali: le attività infatti, diversificate e variegate, sono accumunate da un approccio nuovo e non formale per 

stimolare maggiormente l'attenzione e l'interesse delle studentesse e degli studenti; gli interventi sono progettati in modo da 

amplificare l'azione della scuola, garantendo alle studentesse e agli studenti lo sviluppo di una solida formazione iniziale 



che possa compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto e costituisca il volano per la loro crescita come 

individui e come cittadini. 

Pertanto, a partire da marzo 2020 e fino a giugno 2020, si organizzeranno i seguenti laboratori 

pomeridiani destinati agli alunni dell’Istituto:  

 

Codice Progetto 
-Titolo 

Titolo Modulo 
 

Destinatari 
 

Area disciplinare 
orei 

10.2.2A-
FSEPON-BA-

2019-3 
 “Competenze e 

soft skills” 
 

Scrivere una web 
series 

Gruppo alunni classi  
IV-V 

Potenziamento delle competenze 
di base 
Italiano 

30h 

Scrivere una web 
series 2 

Gruppo alunni classi  
I-II-III 

Potenziamento delle competenze 
di base 
Italiano 

30h 

La matematica 
diversa! 

Gruppo alunni classi V  
LS-ITTL 

Potenziamento delle competenze 
di base 

matematica 
30h 

Rileviamo e 
conosciamo 

Gruppo alunni classi 
 III-IV LS 

Potenziamento delle competenze 
di base 
Scienze 

30h 

Talking books 
Gruppo alunni classi 

 I-II-III 

Potenziamento delle competenze 
di base 

Lingua Straniera- Inglese 
30h 

Librosparlantes 
Gruppo alunni classi  

I-II-III 

Potenziamento delle competenze 
di base 

Lingua Straniera- Spagnolo 
30h 

Libros parlantes 2 
Gruppo alunni classi  

IV-V 

Potenziamento delle competenze 
di base 

Lingua Straniera- Inglese 
30h 

Talking book 2 
Gruppo alunni classi  

IV-V 

Potenziamento delle competenze 
di base 

Lingua Straniera- Spagnolo 
30h 

 
I suddetti Moduli saranno tenuti da docenti esperti interni/esterni all’Istituzione scolastica, 

coadiuvati da docenti interni all’Istituzione Scolastica nella figura di Tutor d’aula.  

Tutti gli alunni delle classi sopra indicate potranno manifestare la propria volontà di 

partecipazione; in caso di un numero di adesioni superiore a quanto consentito per la costituzione del 

gruppo (25/28, a seconda della tipologia del modulo), visto il carattere di recupero dei diversi moduli 

proposti, i partecipanti saranno selezionati secondo i criteri deliberati dagli OO.CC. dell’Istituto. 

   

L’azione 10.2.2 è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo del Programma Operativo Nazionale 2014-2020. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Carmela CAFASSO 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
 
 
 
 

 


