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Circolare n. 047       Verona, 3 ottobre 2018. 

CUP J37I17000300007 

CIG Z8824AB277 

Ai Docenti Coordinatori 

delle classi prime 

 

Ai Genitori degli Studenti 

delle classi prime 

 

 

e p.c.  al Direttore S.G.A. 

 

 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “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 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso n. 1953 
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del 21 febbraio 2017. Competenze di base. 

Progetto “TI AIUTO A FARE DA TE”. 

 

 

Si ricorda che, al fine di migliorare le competenze di base degli Allievi di classe prima 

in chiave innovativa, il Liceo Galilei ha aderito al Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” ed è stato 

autorizzato alla realizzazione del progetto “TI AIUTO A FARE DA TE” finanziato dal 

Fondo Sociale Europeo (FSE).  

Tale progetto prevede quattro moduli di potenziamento delle competenze di 

base di 30 ore ciascuno da svolgersi nella prima parte dell’anno scolastico: 

nello specifico saranno attivati un modulo di lingua madre (italiano), uno di italiano 

come Lingua 2 per Studenti stranieri di recente immigrazione (l’unico di 60 ore), 

uno di inglese e uno di matematica. 

I destinatari sono gli Studenti del biennio che, per motivi diversi, non hanno 

maturato conoscenze e abilità di base adeguate per affrontare il percorso liceale. 

Saranno i docenti di classe delle discipline direttamente interessate ad individuare e a 

segnalare ai referenti di progetto i nominativi degli Studenti che potrebbero 

beneficiare maggiormente dai moduli proposti. Non sarà proposto più di un modulo 

a Studente dato il carico di lavoro previsto da ognuno.  

I contenuti sono in linea con il curricolo del biennio previsto dal PTOF e si configurano 

come potenziamento, in orario pomeridiano, delle abilità previste.  

Il metodo prevede la partecipazione attiva dei ragazzi attraverso forme 

laboratoriali e interattive, con utilizzo di computer e software specifici per 

l’apprendimento anche al fine di incentivare motivazione e impegno. 

I Genitori degli Studenti segnalati riceveranno una lettera che fornirà indicazioni 

precise su tempi e modi di realizzazione del modulo proposto al/la loro figlio/a: al fine 

della realizzazione del progetto è richiesta l’adesione formale da parte della famiglia 

tramite compilazione del tagliando che sarà fornito con la lettera. 

 

Distinti saluti. 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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