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l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 –

Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2, avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave
innovativa, a supporto dell’offerta formativa. CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-618 10

CUP: B75B18000250007 

Circ. n.145 DEL 30.10.2018
A tutti gli studenti delle classi 

del biennio dell’Istituto
Sede centrale e sedi succursali 

al Sito web dell’Istituto 

Oggetto: reclutamento studenti corsisti al modulo PON FSE  “Il linguaggio e la 
comunicazione” 

     Si comunica che  il nostro Istituto ha ottenuto l’autorizzazione per  il progetto “Tangran: competenze in
gioco”    CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-618 10 CUP: B75B18000250007.   

     Il modulo “Il linguaggio e la comunicazione” si propone di sviluppare e potenziare strumenti espressivi
per comunicare, migliorare le abilità espressive e creative, favorire le competenze di lettura, comprensione e
scrittura  di  testi.  Si  ritiene  che  il  percorso  abbia  una  significativa  ricaduta  didattica  in  riferimento  allo
sviluppo e potenziamento di competenze di scrittura e di restituzione orale, con specifico riferimento all'uso
appropriato  del  lessico  e  della  sintassi;  esso  infatti  guida  alla  scoperta  dei  mezzi  espressivi,  stimola
l’interesse per il testo scritto, avvicina alle tecniche di interpretazione, incoraggia l'espressività e la creatività
attraverso la messa in scena di una performance teatrale che verrà presentata a conclusione del progetto.  Il
modulo, della durata di 30 ore, prevederà 10 incontri che si svolgeranno in orario extracurriculare presso i
locali del nostro Istituto. Ulteriori informazioni potranno essere richieste al tutor del progetto prof. Vincenzo
Patti. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato finale. 

     Tutti gli studenti interessati a partecipare al suddetto modulo di formazione sono invitati a presentare
istanza di adesione presso l’ufficio protocollo entro il giorno 08/11/2018, specificando nome, cognome e
classe di appartenenza. Per il modulo si potrà raccogliere l'adesione di 15-20 corsisti. Nel caso in cui le
adesioni fossero superiori, sarà operata una selezione in base alla priorità della data di presentazione della
domanda. 

La Dirigente Scolastica 
Prof. Pia Blandano 
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