
            
 

 

 

CIRC. n. 398 

Palermo 03.05.2021 

Ai Direttori di dipartimento 

Ai membri del GOSP 

Alle FF.SS  

A tutti/e i/le docenti 

Oggetto: Avviso pubblico MI prot. 9707.27-04-2021 

Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
finanziato con FSE E FDR _ Asse I – Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1_ 
Richiesta disponibilità alla progettazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid_19. 
 

Con riferimento all’avviso di cui all’oggetto (che si allega alla presente circolare) si invitano le SS.LL. a volere 
manifestare, entro giovedì 6 maggio, la disponibilità alla progettazione degli interventi di percorsi educativi, 
finalizzati al 

 contrasto alla dispersione scolastica 
 al miglioramento delle competenze chiave degli allievi.

 

Si riportano di seguito le caratteristiche principali del progetto: 
1. articolazione  in moduli (si intendono i singoli interventi all’interno del progetto), ciascuno della durata 

di 30 ore; 
2. è possibile prevedere un numero massimo di 3 moduli didattici riferiti all’azione relativa agli   interventi 

per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti (Azione 10.1.1.); 

3. i moduli si riferiscono ai seguenti ambiti tematici:  

Azione 10.1.1. _lotta alla dispersione 

- Educazione motoria, sport, gioco didattico 

- Musica e canto 

- Arte, scrittura creativa, teatro 

- Educazione alla legalità e ai diritti umani 

- Educazione alla cittadinanza attiva e alla cura dei beni comuni 

- Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione dei beni comuni 
Azione 10.2.2. _ competenze chiave 

- competenza alfabetica funzionale 

- competenza multilinguistica 

- competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM) 

- competenza digitale 

- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

- competenza in materia di cittadinanza 

- competenza imprenditoriale 

- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale; 

 
4. I moduli didattici possono essere svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in contesti di tipo 

esperienziale o immersivo, anche all’aperto, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti-
Covid, favorendo la sinergia della scuola con le realtà istituzionali, culturali, sociali, economiche 
del territorio; 

5. I moduli da realizzare vanno ad integrare il Piano triennale dell’offerta formativa della   scuola; 
6. L’intero progetto formativo può essere realizzato negli anni scolastici 2020-2021 e 2021- 2022. 

 
Dirigente Scolastico  

Prof. Massimo Leonardo 
Sede: Via Simone da Bologna, 11- 90134 Palermo  091581942 

Succursale: Via Collegio Giusino, 2 – Palermo papc11000q@pec.istruzione.it - 
http://www.liceovittorioemanuelepa.it C.F.: 80019200825 

 

 
 

LICEO CLASSICO STATALE 
"VITTORIO EMANUELE II"  

P A L E R M O 

mailto:papc11000q@pec.istruzione.it
http://www.liceovittorioemanuelepa.it/

