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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ALZANO LOMBARDO 

“Rita Levi-Montalcini” 
Via F.lli Valenti , 6 – 24022 Alzano Lombardo (BG) - C.F. 95118410166 

Cod.Mec. BGIC82100T – Sito www.icalzanolombardo.gov.it  

Tel. 035.511390 – Fax 035.515693 

Mail bgic82100t@istruzione.it - Pec bgic82100t@pec.istruzione.it  

  

A tutti gli alunni interessati 
 

RACCOLTA ADESIONI AI MODULI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON/FSE  

CON CODICE: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-240 CUP: E34C17000170007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTO il progetto presentato da questo Istituto in data 4/5/2017: Candidatura N. 43560 - Avviso 1953 del 

21/02/2017 - FSE - Competenze di base presentazione precedentemente autorizzata dal Collegio Docenti con 

Delibera N.18 prot. 2160-2017 in data 11/04/2017 e dal Consiglio di Istituto con Delibera N.85 prot. 2162-2017 in 

data 21/04/2017 

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 di autorizzazione del progetto 

di codesta istituzione scolastica per il progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-240 per un importo di € 44.905,20 

indirizzata all’ ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ALZANO LOMBARDO “Rita Levi-Montalcini”;  

VISTA la Determina del Dirigente Scolastico n. 6 del 22-01-2018 avente per oggetto: DECRETO DEL DIRIGENTE 

SCOLASTICO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO PROGETTO PON FSE - Avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID\1953 del 

21/02/2017. Competenze di base CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-240 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.126 del 14/02/2018 Prot. 763-2018 di approvazione delle variazioni di 

Bilancio e aggiornamento del Programma Annuale conseguenti alle determine del Dirigente Scolastico n. 6 e 7 del 

22-01-2018  

VISTE le Delibere del Collegio Docenti n. 18 del 7/2/2018 Prot. 739-2018 e del Consiglio d’Istituto n.127 del 

14/02/2018 Prot.763-2018 di approvazione ed inserimento nelle attività del PTOF della scuola con riferimento agli 

anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 

EMANA 

Il presente avviso avente per oggetto la raccolta delle adesioni dei destinatari dell’azione formativa prevista dal 

progetto per il seguente modulo che verrà avviato nel corso del presente anno scolastico 2017/2018: 
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Titolo modulo e descrizione Ore di attività Numero 

alunni  

Alfabetizzazione disciplinare - Mappe concettuali - 

(SECONDARIA) 
Descrizione 

“I bambini DSA e BES sono intelligenti e, se si presentano loro strategie e strumenti che 

sfruttano potenzialità e punti di forza, senza “costringerli” a un unico percorso “uguale per 

tutti”, sono in grado di apprendere in autonomia un proprio personale metodo di studio. 

(Stella e Grandi, 2011) 

Obiettivi del modulo 

Favorire l’interiorizzazione di specifiche e personalizzate modalità di apprendimento, 

accompagnate dalla conoscenza e dall’utilizzo delle più recenti tecnologie informatiche, per 

poter raggiungere l’autonomia rispetto la gestione e l’acquisizione delle proprie 

conoscenze. 

Recuperare, o rafforzare, un rapporto positivo e propositivo con la scuola, lo studio e, 

soprattutto, con se stessi, sostenendo lo sviluppo di autostima. 

Verranno proposte nuove modalità di approccio ai testi (indici testuali, accesso al testo 

mediante canali alternativi alla lettura tradizionale, mappe concettuali), una più efficace 

organizzazione dello studio, una migliore conoscenza e controllo metacognitivo. 

Grazie a questo modulo si desidera attivare una forte collaborazione tra la scuola e le 

famiglie che permetta di avviare con la massima efficacia una rete di supporto, una delle 

condizioni necessarie per la buona riuscita del progetto. 

L’utilizzo di hardware e software agevolerà il percorso di apprendimento. 

 

30 
L’attività si 

svolgerà in 

parte nel 

corrente anno 

scolastico 

2017/2018 e 

si concluderà 

nel prossimo 

2018/2019 

17 
Alunni della 

scuola 

secondaria 

di I grado 

che 

frequentano 

le prime e le 

seconde 

Plesso di 

Alzano 

Il modulo verrà realizzati in orario aggiuntivo rispetto a quello ordinario. 

Si precisa che, in relazione alle decisioni del Collegio Docenti in data 7/2/2018 e del Consiglio di Istituto in data 

14/2/2018 valgono i seguenti criteri per la selezione degli allievi e per la relativa procedura. 

Criteri per l’individuazione e selezione degli allievi 

1. Destinatari come da progetto e delibera del Collegio. 

2. Distribuzione degli alunni tra le varie classi di appartenenza della scuola e/o del plesso. 

3. Fabbisogno in termini di disagio degli apprendimenti e recupero dello svantaggio nei percorsi di istruzione (sulla 

base eventualmente delle indicazioni fornite dai docenti della classe o del coordinatore per quelle della secondaria 

o di figure di sistema quali le F.S. della disabilità, dell’inclusione, dell’intercultura) 

Procedura Selezione allievi 

La selezione degli allievi, sulla base del tipo di destinatari e dei criteri, verrà svolta da una sottocommissione del gruppo 

di lavoro di coordinamento dei PON composta da: DS e 2 docenti a rotazione sui diversi moduli nominati dal DS. La 

scuola può ampliare il numero di iscritti oltre quello autorizzato (senza alcuna incidenza sul costo gestionale) al solo fine 

di avere il più alto numero di partecipanti utile a garantire il più alto numero di attestazioni di frequenza. 

Quindi un ampliamento contenuto del numero di iscritti può permettere di soddisfare al meglio la domanda dell’utenza 

(esplicita o implicita). 

Si allega il modulo di adesione da consegnare entro il giorno 3 marzo 2018. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Claudio Cancelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

Alzano Lombardo, 23-02-2018 


