
L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato d’Istituto annualità 2019/2020 ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 a titolarità del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale per gli Interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV 
 

 

 

LICEO CLASSICO STATALE “A. CASARDI” 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE   

LICEO MUSICALE 
Via F.do d’Aragona, 100 – 76121 BARLETTA 

Tel. 0883531121 – fax 0883533716 

e-mail: bapc01000r@istruzione.it – bapc01000r@pec.istruzione.it   
 Ai sigg. genitori/tutori  

 

Oggetto: avvio interventi formativi Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-20 – a.s. 2020/21. 

Vista la Delibera n. 50 del Collegio Docenti del 02/05/2018 prot. n. 2098; 

Vista  la Delibera n. 89 del Consiglio d’Istituto del 26/04/2018 prot. 2066; 

Vista la comunicazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/20674 del 21/06/2019; 

Vista 

 

la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/22747 del 01/07/2019 che autorizza 

formalmente il progetto cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-20; 

Vista la delibera n. 34 del Collegio Docenti del 22/10/2019; 

Viste le delibere n.  169 e 170 del Consiglio di Istituto del 04/09/2019; 

Vista la delibera n. 121 del Collegio Docenti del 10/11/2020; 

si comunica che il Liceo Classico, delle Scienze Umane e Musicale “A. Casardi” intende 

completare la realizzazione del Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-20, finanziato dal 

Fondo Sociale Europeo, per offrire agli alunni più ampie opportunità educative e concrete 

possibilità formative. A tal fine saranno realizzate le attività del Progetto in oggetto, che prevedono 

l’attuazione dei seguenti moduli formativi rivolti agli alunni del biennio e del triennio: 

Durata Titolo e tipologia 
del modulo 

Esperto Tutor Destinatari Ore 

Gennaio – 
Maggio 
2021 

Titolo: 
“Numeriamo” 
Tipologia modulo: 
Matematica  

Prof.ssa 
Moschetta 

Prof.ssa 
Dimiccoli 
M.G. 

n. 25 alunni del biennio 30 h. 

Gennaio – 
Maggio 
2021 

Titolo: “Logica-
mente 2” Tipologia 
modulo: 
Matematica  

Prof.ssa 
Catapano 

Prof.ssa 
Mangieri 

n. 25 alunni delle classi terze 30 h. 

Gennaio – 
Maggio 
2021 

Titolo proposta: 
“Universorienta 2” 
Tipologia modulo: 
Scienze  

Prof.ssa 
Dimiccoli 
M.R. 

Prof.ssa 
Voglino 

n. 25 alunni delle classi quinte 30 h. 

Gennaio – 
Maggio 
2021 

Titolo proposta: “Test 
your english” 
Tipologia modulo: 
Lingua straniera 
(certificazione 
Cambridge Livello B1) 

Prof.ssa 
Miguens 
Azuaga 

Prof.ssa 
Dibenedetto 
R. 

n. 20 alunni del biennio (10 alunni 
delle classi prime e 10 alunni delle 
classi seconde)  

30 h. 

1 Gli alunni partecipanti al modulo “Test your english” dovranno sostenere il costo di circa 30 € per l’acquisto di un 

libro che verrà indicato dal docente esperto; il costo della certificazione Cambridge PET (livello B1) sarà invece 

sostenuto dalla scuola attraverso il cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale  “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 a titolarità del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale per gli Interventi in materia di edilizia scolastica, 

per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV. 
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Gli incontri si terranno presumibilmente con cadenza settimanale a partire dal mese di gennaio, 

dalle ore 15.30 alle 18.30, in modalità a distanza, mediante l’utilizzo della piattaforma Gsuite e 

l’app per le videolezioni sincrone Google Meet, secondo un calendario che sarà tempestivamente 

comunicato ai partecipanti.  

Si invitano le SS.LL., dopo aver preso visione della tipologia e della scansione organizzativa dei 

singoli percorsi formativi, ad esprimere l’adesione ad uno dei moduli sopra indicati, compilando, 

entro il 18/12/2020, attraverso l’account istituzionale del proprio figlio/a, il modulo di Google 

disponibile al seguente link: https://forms.gle/NU4BTJG8chcSSGQT8 

Nel caso le adesioni dovessero superare il numero di alunni previsto: 

- per il modulo “Test your English” la selezione dei partecipanti avverrà stilando una 

graduatoria per le classi prime (max. 10 alunni ammessi) e una graduatoria per le classi 

seconde (max. 10 alunni ammessi): si precisa che, nel caso pervenga un numero di richieste 

inferiore a 10 per una delle due classi, i posti residui saranno destinati agli studenti dell’altra 

classe, attingendo alla graduatoria dei non ammessi; i criteri di selezione saranno i seguenti: 

 per gli studenti delle classi prime: 

- voto conseguito all’esame di terza media; 

 per gli studenti delle classi seconde: 

- voto finale conseguito nella lingua inglese al termine dell’anno scolastico 2019/20; 

- in caso di parità relativamente al criterio precedente, sarà presa in considerazione la 

media finale conseguita al termine dell’a.s. 2019/20. 

Sia per le classi prime che per le classi seconde, in caso di ex aequo la precedenza sarà data al 

candidato più giovane d’età.  

- per tutti gli altri moduli gli alunni partecipanti saranno selezionati dai docenti tutor, in 

collaborazione con i coordinatori di classe, in base ai bisogni formativi individuali, in 

coerenza con la tipologia del modulo prescelto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                    Prof. Giuseppe Lagrasta                                       
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

          ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93 
 

 

 

ALUNNO/A_______________________________ Classe  ___________ 

 

Firma del genitore /tutore   ___________________________ 
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