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Prot. N. 595 del 23.01.2018                ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  
ALL’ UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE 

ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI PALERMO E PROVINCIA  
AL SITO DELLA SCUOLA  

ALL’ALBO  
SEDE  

Oggetto:  Pubblicizzazione  Progetto :  InnovaMente: La scuola che mi piace!            
Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-68 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’Avviso n. AOODGEFID/1953 del 16/05/2017 “Potenziamento delle competenze di base” 
VISTE  le delibere degli OO.CC;  
VISTA  la formale autorizzazione con Nota MIUR Prot. n.  AOODGEFID/206 del 10/01/2018;  
 

RENDE NOTO 
 

che questa istituzione scolastica è stata individuata come destinataria dei finanziamenti per la 
realizzazione delle attività di cui all’oggetto, pertanto si comunica che il programma sarà avviato non 
appena si effettueranno tutti gli adempimenti necessari. Ulteriori comunicazioni, per le informazioni 
relative all’attuazione dell’iniziative saranno affisse all’albo della scuola e pubblicate sul sito web 
dell’istituto. 
Le finalità del progetto riguardano principalmente la promozione di iniziative che, oltre ad incrementare 
l’interesse verso la scuola, possano integrarsi con il curricolo e rafforzare le competenze di base, 
arricchendo l’offerta formativa del territorio, aumentando il tempo di permanenza nella scuola dei nostri 
studenti, ed, allo stesso tempo, incrementando la motivazione ad apprendere in contesti didattici 
innovativi. Il progetto promuove la realizzazione di percorsi didattici personalizzati e la didattica 
laboratoriale di tipo inclusivo al fine di migliorare la socializzazione tra pari, incrementare l’autostima, 
contrastare i fenomeni di bullismo e promuovere la cultura del rispetto e valorizzazione delle diversità, 
fornendo strumenti di conoscenza per mettere l’alunno in condizioni di operare scelte consapevoli e 
coerenti rispetto alle proprie potenzialità ed ai propri bisogni, promuovere convivenza civile, 
partecipazione allo sviluppo locale, coesione sociale. 
Il progetto è articolato in quattro moduli sul potenziamento delle competenze di base in lingua madre, 
in lingua straniera, matematica e scienze, come di seguito specificato: 
 

Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base 
Tipologia modulo Titolo Costo 

Competenze di base in lingua madre Parole in circolo: una voce per tutti € 10.164,00 

Competenze di base in matematica La matematica nella realtà quotidiana € 5.082,00 

Competenze di base in lingua straniera Act your English € 10.164,00 

Competenze di base in Scienze Alimentazione consapevole € 5.082,00 

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 30.492,00 
 

A conclusione del progetto lo studente avrà rafforzato le proprie competenze di base, 
linguistiche e scientifiche, imparando a: 
• Esprimersi correttamente in lingua italiana e padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti; 
• Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi; 
• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale; 
• Acquisire il più possibile la cultura di un sano stile di vita e corrette abitudini alimentari. 
• Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 
diritti, sul rispetto della diversità e sull'amicizia. 
Tipologia modulo Titolo Costo 

Palermo, 23 Gennaio 2018                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                    Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide LIPANI  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 


