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Prot. n. 7084/C46                                                                          Palermo, 08/11/2012 

 

                                                                                     A Tutte le Istituzioni Scolastiche 

          di II grado di Palermo e Provincia 

 

  A Tutti i Docenti di Italiano 

                                                                                     Al D.S.G.A. 

  All’ Albo 

 

Oggetto: Partecipazione alle attività del Programma Operativo Nazionale “Competenze 

per lo Sviluppo” per l’a.s. 2012/2013. 

 

 

I Sigg. Docenti interessati a partecipare, in qualità di corsisti, al modulo PON D1 FSE 

2011-852 dal titolo “Didattica con la LIM – Italiano”, per l’a.s. 2012-2013, dovranno far 

pervenire la loro richiesta di partecipazione presso l’ufficio protocollo della sede del Liceo 

Classico “Vittorio Emanuele II”, Via Simone da Bologna 11, Palermo o via fax al 0916110371, 

tramite il modulo allegato alla presente , entro il 16/11/2012. 

Si ricorda che il suddetto progetto, facente parte del Piano Integrato d’Istituto, è 

inserito nella Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 - Programma Operativo 

Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo”  ed è cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo. 

L’Obiettivo D Azione 1 riguarda in particolare gli interventi formativi per i docenti e per il 
personale della scuola, sulle nuove tecnologie della comunicazione. 

Il percorso formativo, rivolto a 20 docenti di Italiano, prioritariamente del nostro Liceo, 

già in possesso di conoscenze di base degli strumenti informatici e della LIM,  si propone di 

incrementare tali competenze e, soprattutto, di introdurre come pratica didattica quotidiana 

l'utilizzo delle nuove tecnologie multimediali. Obiettivi specifici del modulo sono: 

-  conoscere la LIM e saperla utilizzare in ambito didattico; 

-  potenziare gli aspetti comunicativi e pedagogici attraverso l'uso della LIM; 

- imparare a progettare brevi percorsi didattici interattivi in ambito disciplinare e 

pluridisciplinare. 

La durata complessiva del modulo è di 30 ore, da suddividersi in incontri settimanali di 

2 ore ciascuno. 

Nel caso il numero di richieste dovesse superare il numero massimo di partecipanti 

previsti, la priorità sarà data al personale della scuola e ai più giovani. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Lopiano. 

 

 

       Il Dirigente Scolastico 

         (Ing. Luigi Affronti) 

LICEO  CLASSICO  STATALE 
"VITTORIO EMANUELE II" 

P A L E R M O 
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PON D1 FSE 2011-852 

 
Al Dirigente Scolastico 

   del Liceo classico  

   “Vittorio Emanuele II” 

    Palermo 

 

Il/la sottoscritto/a_______________________________________, docente di 

Italiano della Scuola _____________________________________________, 

nato/a ______________________, il_______________________, residente 

a____________________________ in via_____________________________ 

cap____________, tel._________________ cell. _______________________ 

email __________________________________________________________ 

codice fiscale ___________________________________________________, 

chiede 

di partecipare, in qualità di corsista, al progetto  PON D1-FSE-2011-852 dal 

titolo: “Didattica con la LIM - Italiano”. 

 

 

 

Data_______________     

                                       

                      Firma________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


