
 
 

                                                                           

 

 

CIRCOLARE N. 326 

 

                                                                                                                Ai Coordinatori delle prime e seconde classi 

                                                                                                                         Ai Consigli delle prime e seconde classi 

SEDE 

 

 

 

Oggetto: Integrazione ordine del giorno Consigli prime e seconde classi 15-16-17 maggio 2018 

 

Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 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.) Sottoazione 10.2.2A. 

PROGETTO PON-FSE  “READY TO SUCCESS ! ” 

 

 

Sottoazione Codice identificativo 

del progetto 

Titolo progetto Totale autorizzato 

sottoazione 

 

10.2.2A   10.2.2A-FSEPON-PU-

2017-214; 

 

READY TO SUCCESS ! 35574,00 

Codice CUP 

B53C18000050006 

   

 

 

Facendo seguito alla nota prot. n. 6206/C12 del 12 maggio 2018, avente per oggetto “Selezione alunni PON 

competenze di base, azione 10.2.2A", i docenti Coordinatori dei Consigli delle prime e seconde classi sono 

invitati a verbalizzare e successivamente comunicare allo scrivente e all’assistente amministrativa Sig.ra 

Liceo Ginnasio Statale Aristosseno 
Classico, Linguistico, Scientifico, Internazionale 

Viale Virgilio, 15 - 74123 Taranto -Tel.099/4539332 (presidenza)– 099/4534895 (segreteria e fax)  

www.liceoaristosseno.it-email:tapc070005@istruzione.it- pec: tapc070005@pec.istruzione.it 

C.M. TAPC070005 - C.F. 90014930730 - Partita I.V.A.  03012100730 - Codice Univoco Fatturazione Elettronica: UFWF8Y 

 





Maria Teresa Semeraro i nomi di alunni la cui valutazione risulta gravemente insufficiente (valutazione due-

quattro) o mediocre (valutazione cinque) nelle seguenti discipline: 

 

Prime classi: Italiano e Matematica 

Seconde classi: Italiano-Matematica-Scienze-Inglese-Francese 

 

I sette moduli previsti dal progetto “Ready to success!” si svolgeranno nel corso dell’a.s. 2017-18 e 

prenderanno avvio dal 02 luglio 2018, terminando entro il 31 luglio 2018. 

 

Italiano: Modulo 1:   La letteratura del mare- Ulisse: Noi e il mondo (rivolto ad alunni del primo anno); 

Matematica: Modulo 1: Imparo a tradurre “la Matematica 1” (rivolto ad alunni del primo anno); 

Scienze: Modulo 1 : Geomorfologia delle Isole Cheradi - Flora e Fauna (rivolto ad alunni del secondo anno); 

Inglese:  Modulo 1 : From reading to performing (rivolto ad alunni del secondo anno); 

Francese: Modulo 1 : Je rattrape pour mon succès  (rivolto ad alunni del secondo anno); 

Italiano: Modulo 2:   La letteratura del mare- Taranto è la nostra Itaca: Ritorno al futuro (rivolto ad alunni 

del secondo anno); 

Matematica: Modulo 2: Imparo a tradurre “la Matematica 2” (rivolto ad alunni del secondo anno); 

 

La comunicazione da parte del coordinatore deve essere inoltrata tramite mail istituzionale 

(tapc070005@istruzione.it)  allo scrivente e per conoscenza alla Signora Maria Teresa Semeraro entro e non 

oltre venerdì 18 maggio 2018 al fine di organizzare al meglio le attività dei sette moduli e i gruppi alunni come 

da nota prot.  n. 6206/C12 del 12 maggio 2018. 

 

 

f.to Il Dirigente Scolastico 

                      Prof. Salvatore Marzo 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 c. 2, del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39 
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