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Prot. n. 3705/PON 10                                                                                      San Cataldo, 13/06/2011 

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 

Al Sito della scuola 

 

OGGETTO:    pubblicità e disseminazione risultati azioni PON                                                                         

“Competenze per lo sviluppo” - Anno scolastico 2010/2011. 

 
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 ad alunni e genitori, autorizzati nel Piano Integrato di Istituto e realizzati 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo”.   

      

Il finanziamento complessivo è stato  di  € 64994,20 

Esso è stato impiegato per la realizzazione dei progetti, destinati agli alunni e ai loro genitori, 

relativi agli Obiettivi C1, ed F1, qui di seguito riportati: 

 

C-1-FSE-2010-9:  

o My first licence 3 (50 ore) 

o English for Europe  (50 ore) 

 

 

 F-1-FSE-2010-2: 

o Spazio vivo (30 ore)                            

o Mangio bene, cresco bene (30 ore) 

o Italiano col PC (30 ore)                              

o Nel cilindro di maga natura (30 ore)  

o Tecnologia e italiano facile (30 ore)   

o Tecnologia e matematica facile (30 ore) 

o I disturbi dell’alimentazione (modulo genitori) - (60 ore) 
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AL TERMINE DI CIASCUN PERCORSO FORMATIVO E’ STATA RILASCIATA 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE RICONOSCIUTA DALL’UNIONE EUROPEA 

I suddetti progetti si ponevano i seguenti obiettivi: 

 Sviluppare le competenze in lingua inglese. 

 Valorizzare la motricità come canale privilegiato della comunicazione non verbale 

degli stati emotivi. 

 Promuovere le abilità prosociali e l'interdipendenza positiva.  

 Sviluppare competenze socio-relazionali e di buona convivenza. 

 Imparare a problematizzare lo studio delle scienze: formulare ipotesi, sostenere il 

dubbio, evitare conclusioni affrettate. 

 Imparare a sperimentare nel laboratorio scientifico. 

 Applicare capacità logiche ed intuitive per migliorare la capacità di memoria, di 

osservazione e per scoprire strategie di calcolo e di risoluzione. 

 Utilizzare la creatività ,l'intuizione e l'immaginazione in situazioni logico-creative. 

 Applicare capacità logiche ed intuitive per migliorare la capacità di comprendere la 

struttura della lingua. 

 Comprendere e produrre, attraverso l'uso della multimedialità, testi di vario genere. 

 Scoprire ed acquisire stili alimentari corretti. 

 Fornire ai genitori strumenti di intercettazione e lettura dei primi sintomi del disagio 

emotivo che trova sfogo nei disturbi alimentari 

 

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

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

verificare l’acquisizione delle competenze. 

I corsi hanno visto impegnati, per 280 ore, oltre 300 ragazzi e, per 60 ore, 20 genitori. 

 

 

 

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                     Dott/ssa Calogera Duminuco 

 

 


