
 

 

 

CIRCOLARE N. 46 

- AL PERSONALE DELLA SCUOLA 

- AL SITO WEB DELLA SCUOLA 

- A TUTTE LE SCUOLE DELLA 

PROVINCIA DI AGRIGENTO 

-  

Oggetto: disseminazione PON FSE e POR FESR. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

COMUNICA 

 

che questo Liceo ha ricevuto: 

1.  con nota MIUR Prot. n. AOODGAI / 9412 del 24  settembre 2013  l’autorizzazione da parte 

dell’Autorità di gestione alla realizzazione del Piano Integrato di Istituto per  

l’Asse I - “Società dell’Informazione e della conoscenza”, Obiettivo A - “Incrementare le dotazioni 

tecnologiche e reti delle istituzioni scolastiche”, Azione A2 - “Dotazioni tecnologiche e laboratori 

multimediali per le scuole del secondo ciclo”, Codice Progetto -  A-2-FESR06_POR_SICILIA-2012-412  

relativo al POR “Ambienti per l’apprendimento” - FESR 2007IT161PO004 - Annualità  2013-2014. Somma 

finanziata: €150.000. Titoli dei progetti: “… from the blackboard to the ‘LIM’- sede centrale” e  “… from 

the blackboard to the ‘LIM’- sede succursale”. 

Il progetto è rivolto a tutti gli studenti dell'Istituto e prevede l’introduzione in aula della LIM.  

Le LIM  renderanno l'ambiente d'apprendimento interattivo offrendo immagini, video, risorse dal web e 

risorse multimediali. L' introduzione della lavagna interattiva mira al miglioramento della qualità 

dell'esperienza insegnamento-apprendimento.  

Obiettivi principali sono: 

1. rendere la scuola più attrattiva e al passo con i tempi  



2. fornire alla scuola gli strumenti per divenire un luogo aggregante, dove i saperi possono costruirsi 

con modalità e strategie collaborative  

3. promuovere e valorizzare l’apprendimento degli alunni   

4. innovare i processi di insegnamento/apprendimento 

5. aumentare la motivazione degli alunni 

6. migliorare i risultati del sistema istruzione con riguardo all’acquisizione delle competenze “chiave” 

mediante l’introduzione nella pratica educativa di linguaggi digitali e tecnologie per attivare una 

didattica laboratoriale. 

 

2. con nota ministeriale AOODGAI-8387del 31/07/2013, relativamente al PON FSE “Competenze per 

lo Sviluppo” - Circolare AOODGAI prot. n. 2373 del 26/02/2013, Annualità 2013 e 2014, Codice Progetto 

C-1-FSE-2013-1893, l’autorizzazione per la realizzazione dei progetti dai seguenti titoli: 

“a scuola di informatica”, “il giornalino del ‘politi’”, “Math 1 LS”, “Math 2 LS”, “Math 1 LSU”, “Math 2 

LSU”, “English in progress A2”, “English in progress B1” e infine “English in progress B2”; importo 

complessivo € 70000. 

Il Piano integrato elaborato a favore degli alunni del Liceo “R. Politi” ha inteso privilegiare una progettualità 

ampia e diversificata che possa intercettare le esigenze formative e di sviluppo delle competenze chiave di 

tutti gli alunni della scuola. L'obiettivo C - Azione C1 "Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave" è 

sembrato meglio adattarsi alle caratteristiche di una maggiore pluralità di interventi in modo da offrire 

risposte a necessità diversificate, reputate tutte prioritarie per l'utenza della scuola. I diversi moduli, nei quali 

il piano complessivo risulta articolato, avranno come destinatari alunni di classi del biennio e del triennio, in 

aggregazioni funzionali alla realizzazione dei moduli formativi e ai bisogni cognitivi e/o motivazionali ad 

essi sottesi. Le attività progettate, che arricchiscono l'offerta formativa della scuola, consentono a ciascun 

alunno di personalizzare il proprio percorso di apprendimento. 

 

 

Agrigento, 04/10/2013      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                             Prof. Antonio Manzone 


