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Prot.n.    4956        Altamura,    16/10/2013     

                                                                                         
 

           Agli alunni del Liceo Scientifico e     

Linguistico 

          Alle Famiglie tramite gli alunni 

                                                                                                         All’Albo e sul sito Internet Istituto 

 

OGGETTO: Reclutamento corsisti PON “Competenze per lo Sviluppo” 2007-IT 05 1 PO  007 

finanziato dal FSE Piano Integrato 2013 

 

Si comunica che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il Piano Integrato di 

Istituto finanziato dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 

“Competenze per lo sviluppo” per l’annualità 2013. 

Le iniziative autorizzate, di seguito esposte, sono rivolte a tutti gli alunni e sono relative ai seguenti 

obiettivi: 

 

Obiettivo C-1-FSE-2013-430 finalizzato a “Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave” 

dal titolo : 

1.  “Scrittura, informazione e integrazione”. 
L’iniziativa è finalizzata a potenziare l’uso della lingua italiana attraverso l’esercizio di una scrittura 

informata e documentata; a sviluppare le competenze di cittadinanza; a sviluppare l’uso della lingua 

inglese nella scrittura giornalistica; a migliorare le conoscenze relative alla storia e alle Istituzioni 

dell’Unione Europea. I corsisti produrranno e pubblicheranno l’edizione italiana di un giornale 

scolastico europeo.  

Il corso  di  30 ore, è riservato a 20 corsisti del terzo e quarto anno.        TUTOR: prof.ssa Susca M. 

 

2.  “Il Claustro Giudecca: un progetto per ricordare”. 
L’iniziativa è finalizzata ad approfondire la conoscenza della presenza della cultura ebraica nel 

nostro territorio per comprendere meglio la storia della Shoah, a sviluppare l’abilità nell’uso delle 

nuove tecnologie applicate al progetto architettonico. 

 Il corso  di  30  ore, tenuto da un esperto esterno, è riservato a  20 corsisti del secondo biennio. 

TUTOR: prof. Portoghese P. 

 

  



3. “Stupor Mundi”. 
L’iniziativa è finalizzata a migliorare le abilità di scrittura e di lettura. I corsisti saranno in grado di 

produrre un testo narrativo e/o una semplice sceneggiatura e/o un musical. 

Il corso  di   50 ore, tenuto da due esperti esterni, è riservato a 25 corsisti del primo biennio. 

 TUTOR: prof. Lionetti L.F. 

 

4. “Zertifikat Deutsch”. 
L’iniziativa è finalizzata a  sviluppare competenze nella lingua tedesca al livello B1 del Common 

European Framework e ad arricchire le competenze linguistico-comunicative, potenziando le abilità 

comunicative per il conseguimento della certificazione esterna del GOETHE  presso un Ente 

certificatore esterno.   Il corso  di 50 ore, tenuto dall’esperto madrelingua, è riservato a 20 alunni del 

secondo biennio e del quinto anno del Liceo Linguistico.  

TUTOR: prof.ssa Anelli A. 

 

5. “Certificazione esterna. Valore aggiunto al portfolio delle lingue FCE-CAMBRIDGE”. 
L’iniziativa è finalizzata a sviluppare competenze nella lingua inglese al livello B2 del Common 

European Framework e ad arricchire le competenze linguistico-comunicative, potenziando le abilità 

comunicative per il conseguimento della certificazione esterna del FCE-CAMBRIDGE presso un 

Ente certificatore esterno.    

Il corso di 50 ore, tenuto dall’esperto madrelingua, è riservato a 15 corsisti del terzo, quarto e quinto 

anno.    

TUTOR: proff.sse Barberio G. e  Capobianco A 

 

6. “Certificazione esterna. Valore aggiunto al portfolio delle lingue DELF”. 
L’iniziativa è finalizzata a  sviluppare competenze nella lingua francese al livello B1 del Common 

European Framework e ad arricchire le competenze linguistico-comunicative, potenziando le abilità 

comunicative per il conseguimento della certificazione esterna del DELF presso un Ente 

certificatore esterno.  .  Il corso  di 50 ore, tenuto dall’esperto madrelingua, è riservato a 20 corsisti 

del secondo biennio del Liceo Linguistico e del quinto anno del Liceo Scientifico.      TUTOR:   

proff.sse Capobianco A. e Secinaro O. 

 

7. “Hablamos Espanol”. 
L’iniziativa è finalizzata a  sviluppare competenze nella lingua spagnola al livello B1 del Common 

European Framework e ad arricchire le competenze linguistico-comunicative, potenziando le abilità 

comunicative per il conseguimento della certificazione esterna del DELE presso un Ente 

certificatore esterno.  Il corso  di 50 ore, tenuto dall’esperto madrelingua, è riservato a 20 corsisti 

del secondo biennio e quinto anno del Liceo Linguistico. TUTOR:   prof. Masiello L. 

 

8. “A tutta Chimica”. 
  L’iniziativa, della durata di 30 ore, mira a  potenziare le conoscenze in chimica organica e 

inorganica, le capacità di osservazione critiche e di analisi, ad acquisire il metodo scientifico e la 

capacità di  risolvere i problemi. Gli alunni saranno in grado di utilizzare gli strumenti di laboratorio 

e a realizzare  un esperimento valutandone i risultati. 

Il corso, tenuto da un esperto esterno, è riservato a 25 corsisti del quarto e quinto anno. TUTOR:   

prof.ssa Ferorelli C.  
 

Obiettivo C-2-FSE-2013-100 finalizzato a “Orientamento formativo e riorientamento” dal titolo: 

 

1.”Didattica orientativa e laboratoriale” 
L’iniziativa è finalizzata a migliorare le competenze scientifiche degli alunni nell’ottica della scelta 

universitaria , a sviluppare una didattica motivazionale vicina ai bisogni e interessi degli alunni, e a 



conoscere i loro punti di forza , di debolezza, le loro inclinazioni e  abilità. Essi saranno in grado di 

compiere scelte consapevoli rispetto ai corsi di laurea di indirizzo scientifico. 

Il corso  di 15 ore, tenuto da  tenuto da un esperto esterno, è riservato a 25 corsisti del quarto e 

quinto anno   TUTOR:   prof.ssa Galati M. 

 

2.”Esperienze di Fisica pro lauree Scientifiche” 
L’iniziativa è finalizzata a  migliorare le conoscenze, le abilità e le competenze scientifiche degli 

alunni  acquisite nelle ore curriculari attraverso esperienze e prove mirate nei laboratori scientifici 

del Liceo e del Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Bari. 

Il corso  di 15 ore, tenuto da  tenuto da un esperto esterno è riservato a 25 corsisti del quarto e 

quinto anno.   TUTOR:   prof.Gemma E. 

 

 

 

 

 

CRITERI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

Gli interessati dovranno presentare istanza di partecipazione entro e non oltre il 23 ottobre 2013  , 

utilizzando l’apposito modello di iscrizione allegato alla presente circolare, che potrà essere 

richiesto al facilitatore , prof.ssa Capobianco Arcangela , o  ai tutor dei relativi  progetti. 

Gli alunni saranno selezionati sulla base dei seguenti criteri:   

• equo numero degli alunni ammessi ai corsi rispetto alla classe di appartenenza; 

• competenze in ingresso laddove previste; 

• accoglimento della istanza relativa ad un solo corso in presenza di più richieste; 

• sorteggio; 

• test di selezione 

 

Alla fine del corso, ai corsisti che avranno frequentato il 70% delle ore previste nel progetto verrà 

rilasciato un attestato di partecipazione corredato dal  portfolio delle conoscenze e delle competenze 

in uscita. 

I corsi, nell’ambito dell’ obiettivo e dell’ azione precedentemente esposta, verranno condotti da 

esperti, reclutati mediante bando pubblico, coadiuvati da tutor interni alla scuola selezionati tra il 

personale docente. 

Le attività saranno svolte in orario pomeridiano sulla base di un calendario che sarà trasmesso 

prima dell’inizio dei corsi. 
 

           

Il Dirigente Scolastico 

     Prof.ssa Giovanna Cancellara 
 


