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Prot. n. 3248/PON08                                                                                      San Cataldo, 24/06/2009 

All’USR – Sicilia 

All’USP - Caltanissetta 

Ai Dirigenti Scolastici di ogni Ordine e grado della provincia 

Al Sindaco del Comune di San Cataldo    

Al Centro per l’impiego del Comune di San Cataldo                                                                                                                                            

Alle Organizzazioni Sindacali 

All’Albo della scuola 

Al Sito della scuola 

 

OGGETTO: pubblicità e disseminazione risultati azioni PON “Competenze per lo      

                     sviluppo” - Anno scolastico 2008/2009. 

 
Ai fini della disseminazione e della pubblicizzazione delle Azioni - PON 2007/2013, progettate 

dalla nostra Scuola e cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo, si comunica che si sono conclusi tutti 

i Progetti rivolti agli alunni, autorizzati nel Piano Integrato di Istituto e realizzati nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo”.     

    

Il finanziamento complessivo è stato  di € 84.551,33.  

Di questi € 72.765,61 sono stati destinati alla realizzazione dei sottoindicati progetti, relativi agli 

Obiettivi C1 ed F1,  rivolti agli alunni e ai loro genitori: 

o C-1-FSE-2008-1728: My first licence (50 ore) 

                                                Musicalmente (30 ore) 

o F-1-FSE-2008-691: 

Gesti per comunicare ( 30 ore) 

Parlare con la musica e il corpo (30 ore) 

Ballando ballando (30 ore) 

Leggo, creo, danzo (30 ore) 

P. C. Fiabe (30 ore) 

Rici…Creo (30 ore) 

Perché mi dici no? (modulo genitori) (60 ore) 

AL TERMINE DI CIASCUN PERCORSO FORMATIVO E’ STATA RILASCIATA 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE RICONOSCIUTA DALL’UNIONE EUROPEA 

I suddetti progetti si ponevano i seguenti obiettivi: 

o Sviluppare le competenze in lingua inglese: tutti e 25 i corsisti hanno conseguito la 

certificazione europea, livello A1, cofinanziata dal fondo sociale europeo con un importo 

complessivo di € 3000.  

o  Potenziare le competenze ritmico-musicali. 

o Affrontare tematiche di carattere ambientale/ecologico. 
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o Affinare le competenze tecnologiche. 

o Sviluppare competenze socio-relazionali e di buona convivenza. 

o Riconoscere  situazioni fonte di rischio per i giovani e acquisire tecniche idonee alla loro 

soluzione. 

 

 Le attività hanno privilegiato una metodologia laboratoriale ed una didattica cooperativa. 

La somministrazione di test finali e la produzione di vari elaborati, hanno verificato 

l’acquisizione delle competenze. 

I corsi hanno visto impegnati, per 180 ore, oltre 200 ragazzi e 20 genitori. 

In particolare, i laboratori espressivo-relazionali (Gesti per comunicare, Parlare con la musica e 

il corpo, Ballando ballando, Leggo, creo, danzo), si sono conclusi con un’importante 

manifestazione pubblica, dal titolo “Viaggio nella Divina Commedia”, che ha riscosso grandi 

consensi sia per l’importanza del copione che per la bravura degli interpreti. Il laboratorio 

genitori, infine, centrato sulla prevenzione del disagio, è stato apprezzato dai destinatari a tal 

punto da richiederne la prosecuzione negli anni seguenti. Esso si è concluso con la produzione 

di un libretto, a cura del tutor di laboratorio. 

 

Per il personale, docente e non docente, sono stati, invece, programmati due corsi di 

formazione: 

1. “All teacher at school!” per un importo di € 5.892,86, che sta per essere concluso; 

2. “Fonologia della lingua italiana”, per un importo di € 5.892,86, che si terrà nel mese di 

settembre 2009. 

 

 

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                     Dott/ssa Calogera Duminuco 

 

 


