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Circ. n.  18                    Caltanissetta, 20/09/2010 

 

A tutto il personale del 6° Circolo 

Alle R.S.U 

         Albo 

 

 

OGGETTO: Comunicazione autorizzazione  Piano Integrato d'Istituto PON/FSE- 2007/13–   “Competenze per                                
                     lo sviluppo” - Annualità 2010/2011  
 

Si comunica che con provvedimento del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 

AOODGAI/10061 del 30/07/2010 sono stati autorizzati i seguenti Corsi di formazione-

aggiornamento per un importo complessivo di € 85.000,00: 

 

 

 

Obiettivo: D - Accrescere la diffusione, l’accesso e l’uso della società dell’informazione nella scuola 

Azione: D 1 Interventi formativi rivolti ai docenti e al personale della scuola, sulle nuove tecnologie della comunicazione 

CODICE TITOLO ORE DESTINATARI OBIETTIVI 

D-1-FSE-2010-511 Docenti alla lavagna 30 DOCENTI 

Avviare i docenti all’uso didattico della Lim. 

 

 

Obiettivo: B - Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti 

Azione: B 1 Interventi innovativi per la promozione delle competenze chiave, in particolare sulle discipline tecnico-

scientifiche, matematica , lingua madre,lingue straniere , competenze civiche 

CODICE TITOLO ORE DESTINATARI OBIETTIVI 

B-1-FSE-2010-348 Logica…mente 30 DOCENTI 

Potenziare le competenze dei docenti in campo 

logico matematico approfondendo le metodologie 

del problem solving 

B-1-FSE-2010-348 Scienze in laboratorio 30 DOCENTI 
Approfondire le metodiche relative alla didattica 

laboratoriale per l’apprendimento delle scienze 



 

Obiettivo: C - Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 

Azione: C 1 Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 

CODICE TITOLO ORE DESTINATARI OBIETTIVI 

C-1-FSE-2010-1348 

Do, re, mi… piace cantare: il 

coro a scuola 
50 

ALUNNI SCUOLA 

PRIMARIA 

Promuovere un livello avanzato nell’esecuzione 

corale e la partecipazione a concorsi locali e 

nazionali. 

Sperimentiamo e impariamo 30 
ALUNNI SCUOLA 

PRIMARIA 

Potenziare l’acquisizione del metodo scientifico e 

favorire l’attitudine scientifica utilizzando una 

metodica sperimentale. 

I senSI del senNO 30 
ALUNNI SCUOLA 

PRIMARIA 

Acquisire capacità esplorative, nel metodo 

scientifico, nell’espressione artistica e 

cinestesica attraverso percorsi laboratori ali che 

utilizzano la referenza animale. 

English is... funny 50 
ALUNNI SCUOLA 

PRIMARIA 

Potenziare le abilità linguistiche sul piano della 

ricezione e dell’interazione orale e scritta. 

English for me 50 
ALUNNI SCUOLA 

PRIMARIA 

Migliorare le competenze comunicative nell’uso 

della lingua inglese. 

L’architetto strampalato – 

Riciclo con arte 
30 

ALUNNI SCUOLA 

PRIMARIA 

Sviluppare atteggiamenti di salvaguardia 

dell’ambiente attraverso  l’arte di riciclare i 

materiali in modo creativo. 

Libri che volano 30 
ALUNNI SCUOLA 

PRIMARIA 

Promuovere l’educazione alla lettura e la 

consapevolezza che un libro può essere uno 

strumento di apprendimento, di gioco e di 

aggregazione.. 

Azione: C 4 Interventi individualizzati per promuovere le eccellenze 

C-4-FSE-2010-355 

 

Olimpiadi … NO PROBLEM 

 

30 

ALUNNI SCUOLA 

PRIMARIA CLASSI 

IV E V 

Valorizzazione delle eccellenze attraverso un 

programma di formazioe-allenamento per la 

partecipazione alle Olimpiadi di problem solving 

organizzate dal M.i.u.r. 

Ci penso io 

 

30 

ALUNNI SCUOLA 

PRIMARIA CLASSI 

IV E V 

Valorizzazione delle eccellenze attraverso un 

programma di formazioe-allenamento per la 

partecipazione alle Olimpiadi di problem solving 

organizzate dal M.i.u.r. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
(Dr.ssa Bernardina Ginevra) 

 


