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Ai genitori degli alunni classi a.s. 2018/2019 

dei Licei “G. Bruno – R. Franchetti” 

 

ISCRIZIONI PROGETTO 

PON 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-195– Titolo “Competenze di Base”  
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale Competenze di base – “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, anche mediante il supporto dello sviluppo 

delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi 

e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “ Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – l’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID\1953 del 21/02/2017 Competenze di base – “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, 

anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 

10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione 

creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.);  

VISTO  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/209 del 10.01.2018 con la quale il MIUR ha comunicato a 

questa istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto ed impegno di spesa a valere 

sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\1953 del 21 febbraio 2017, per la realizzazione del 

progetto “Comunicare nella società della comunicazione”; 

VISTA la necessità di individuare gli alunni delle future classi I iscritti nei licei “G. Bruno” e R. 

Franchetti” che parteciperanno alle varie azioni previste nel progetto; 

 

EMANA 

 

Il presente avviso per la selezione degli alunni e dei genitori delle future classi  a.s. 2018/2019,  
al progetto “Comunicare nella società della comunicazione”; articolato nei seguenti moduli 

da svolgersi in orario extrascolastico: 

http://istitutobrunofranchetti.gov.it/
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TIPOLOGIA MODULO TITOLO ALLIEVI DESTINATARI 

PON FSE 10.2.2A –FSE PON-VE-2017-
195 MODULO COMPETENZE DI BASE 
LINGUA MADRE ITALIANO 

n. 60 ore 

“Intervistiamo la Storia” n. 25 studenti classi del triennio, 

inclusi gli studenti stranieri e coloro 

che presentano difficoltà 

comunicative e relazionali. 

PON FSE 10.2.2A –FSE PON-VE-2017-
195 MODULO COMPETENZE DI BASE 
LINGUA MADRE SPAGNOLO 

n. 60 ore 

“LinguaPiù  Español” 

 

n. 22 studenti iscritti alle future 

classi prime e seconde a.s. 

2018/2019  

Note: Verrà data la precedenza agli 

studenti delle future classi 1° 

PON FSE 10.2.2A –FSE PON-VE-2017-
195 MODULO COMPETENZE DI BASE 
LINGUA MADRE SPAGNOLO 

n. 60 ore  

“LinguaPiù Deutsch” n. 22 studenti iscritti alle future 

classi prime e seconde a.s. 

2018/2019 

Note: Verrà data la precedenza agli 

studenti delle future classi 1° 

 

PON FSE 10.2.2A –FSE PON-VE-2017-
195 MODULO COMPETENZE DI BASE 
LINGUA MADRE INGLESE 

n. 30 ore 

“Talk and go!” n. 22 studenti iscritti alle future 

classi terze a.s. 2018/2019 inclusi 

gli studenti stranieri e coloro che 

presentano difficoltà comunicative 

nella lingua inglese 

PON FSE 10.2.2A –FSE PON-VE-2017-
195 MODULO COMPETENZE DI BASE 
LINGUA MADRE INGLESE 

n. 30 ore 

“Let's talk!” n. 22 studenti iscritti alle future 

classi terze a.s. 2018/2019 inclusi 

gli studenti stranieri e coloro che 

presentano difficoltà comunicative 

nella lingua inglese 

 

Gli obiettivi dell’azione sono: 

 promuovere lo sviluppo delle competenze comunicative attraverso la padronanza sia delle abilità 

linguistiche che di quelle relazionali, come presupposto per la crescita nella consapevolezza della 

propria dimensione di cittadinanza attiva non solo europea ma umana; 

 promuovere la capacità di cogliere gli aspetti essenziali delle situazioni, la capacità di valutare 

le possibilità della comunicazione e dell’interazione e di agire in un mondo in continuo 

cambiamento; 

 diffondere la consapevolezza che i grandi problemi dell’attuale condizione umana possono 

essere affrontati e risolti attraverso una stretta collaborazione fra gli individui, le culture, le 

discipline; 

Il progetto si propone come un’azione integrata di potenziamento delle competenze chiave, a partire 

dalla comunicazione in madrelingua, dalla comunicazione nelle lingue straniere con l’obiettivo di favorire 

la possibilità di formazione multilinguistica degli studenti. 

Gli studenti saranno coinvolti attivamente attraverso la pratica del flipping, per ottimizzare il 

http://istitutobrunofranchetti.gov.it/


 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“G. BRUNO – R. FRANCHETTI” 
Liceo Scientifico “G. Bruno” – Liceo Ginnasio “R. Franchetti” 

Sede: via Baglioni n. 26 - Succursale: Corso del Popolo n. 82 
30173 VENEZIA-MESTRE 
Tel. 0415341989– Fax 0415341456 

Cod. Fisc. 90164280274  – Cod. Min. VEIS02300L 

http://istitutobrunofranchetti.gov.it 

e-mail: veis02300I@istruzione.it  - P.E.C.: veis02300l@pec.istruzione.  

 

Responsabile del procedimento: D.S. Prof. Roberto Gaudio    Responsabile dell'Istruttoria:  Ass. Amm.vo Rosanna Giordano 

rapporto docente/studente e poter dedicare più tempo a quegli studenti, che necessitano di maggior 

supporto e per sviluppare e rafforzare l’apprendimento tra pari e l’apprendimento 

autonomo.  

Inoltre, sfruttando modelli di tutoraggio, saranno coinvolti studenti di livelli diversi nella preparazione 

reciproca di contenuti didattici. L’articolazione si declina a partire da un’educazione olistica della cultura, 

dove la competenza finale può essere descritta proprio come la capacità pragmatica di dare ragione 

della comunicazione interculturale intesa come capacità di saper comunicare e interagire con i cittadini 

di altre culture nella vita quotidiana creando nuova cultura e modi di essere e vivere rispettosi e 

sostenibili. 
 

Ai fini dell’individuazione degli alunni che parteciperanno alle attività previste nel presente avviso, 

i genitori interessati dovranno presentare apposita richiesta di partecipazione, compilando 

l’Allegato A, indirizzata al Dirigente Scolastico e da inviare all’indirizzo di posta elettronica 

VEIS02300L@istruzione.it entro e non oltre giorno 02 Giugno 2018. Il presente avviso 

viene pubblicato sul sito web nella sezione PON e all’Albo dell’Istituto. 

 

I corsi si svolgeranno in orario extrascolastico nel periodo Agosto – Ottobre 2018 

La frequenza è obbligatoria, per qualsiasi modulo. 

Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze 

acquisite che contribuirà al credito scolastico. 

 

Allegati al presente bando (scaricabili dal sito entrando nella pagina dedicata): 

 

- Allegato A Istanza di partecipazione Alunni 

- Scheda Anagrafica studente 

- Consenso trattamento dati e Informativa per la privacy (modello predisposto dall’Autorità 
di Gestione PON indispensabile all’accoglimento dell’istanza di partecipazione al progetto)  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Roberto Gaudio  

http://istitutobrunofranchetti.gov.it/
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