
 
Liceo Scientifico Statale “A. Nobel” - Torre del Greco (NA) 

 
 
Prot. 1088 C 3 

Torre del Greco,  02/03/2013         
 

 Agli Alunni  
Alle Famiglie degli allievi  

Al Sito Web Istituto  
All’Albo dell’Istituto  

 
 
Oggetto: Bando per la selezione di alunni per la partecipazione ai corsi PON: 
C 1-FSE-2011-1367 “Lingua Madre”, “Matematiquando”, English 4U biennio”, “English 4U triennio”; 
C 4-FSE-2011-365 “Olimpiadi di Matematica”. 
  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

Vista la nota  Prot.n. AOODGAI – 4462 del 31/03/2011 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca – Direzione Generale per gli Affari Internazionali Ufficio IV Programmazione e 
Gestione dei Fondi, avente per oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013. 
Autorizzazione Piani Integrati - Annualità 2011/2013 (Programmazione Fondi Strutturali 
2007/2013  -  Programma  Operativo  Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il 
Fondo Sociale Europeo);  
Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
 Europei 2007/2013- Edizione 2009; 
Visti gli Obiettivi – Azioni del Piano Integrato degli Interventi presentati dall’Istituto e rivolti agli 
 Alunni;  
Vista la delibera del Collegio dei Docenti inerente i criteri generali di partecipazione degli alunni; 
Viste le indicazioni fornite dai Dipartimenti Disciplinari; 
Viste le indicazioni operative stabilite dal Gop riunitosi in data 20/02/2013;  
 

 
EMANA  

 
il presente bando, per la partecipazione degli alunni alle attività indicate la cui realizzazione si 
svolgerà nel periodo Marzo – Giugno 2013, secondo l'articolazione indicata nel seguente quadro 
sintetico:  
 
Titolo progetto/codice Destinatari  Alunni che manifestano la necessità di: ore 

LINGUA MADRE/C 1   biennio   rafforzare le competenze morfosintattiche e logico 
interpretative nella lingua italiana in relazione alla   
lettura e alla scrittura, attraverso percorsi tra le nuove 
forme di comunicazione, per riflettere sul contesto  
comunicativo di appartenenza e acquisire competenze 
più consapevoli nella produzione scritta. 

50 

MATEMATIQUANDO/ biennio acquisire consapevolezza che l’apprendimento della 
matematica è un utile strumento di esplorazione di 

 30 



C 1  contesti diversi; sviluppare capacità di risoluzione di 
situazioni problematiche reali; affrontare lo studio di  
ogni argomento matematico tramite una metodologia 
che parta da un’esigenza di ordine pratico o da una 
situazione problematica reale 

English 4U BIENNIO 
/C 1 

biennio  acquisire abilità nella lettura, nella scrittura, nell’ascolto 
e nella esposizione in lingua inglese 

50  

English 4U 
TRIENNIO/C 1 

triennio acquisire abilità nella lettura, nella scrittura, nell’ascolto 
e nella esposizione in lingua inglese 

50  

ICT PER I GIOVANI 
/C 1 

biennio acquisire abilità e competenze di base informatiche 
per l’utilizzo degli strumenti elettronici nell’ambito 
dello studio personale 

30  

OLIMPIADI DI 
MATEMATICA/C4 

triennio  potenziare le conoscenze e le competenze relative 
alla matematica e finalizzato alla partecipazione dei 
corsisti alle olimpiadi di matematica 

30 

 
Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano secondo una calendarizzazione che sarà 
comunicata all'avvio del corso e pubblicata, come il presente bando, all’ albo e sul sito internet 
della scuola http://www.nobeltorredelgreco.it.   
 
ATTESTAZIONE FINALE  
Al termine del corso, gli allievi che hanno frequentato un numero di ore pari ad almeno il 70% del 
monte ore complessivo, conseguiranno un certificato di frequenza con attestazione delle 
competenze acquisite.  
 
SELEZIONE  
Nel caso in cui il numero delle richieste di partecipazione sia superiore a quello previsto, il GOP in 
coordinamento con i tutor di progetto procederanno alla selezione in base ai criteri deliberati dagli 
OO.CC.  
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Gli alunni interessati a partecipare alle attività formative sono invitati a presentare domanda in  
segreteria didattica, indirizzata al Dirigente Scolastico e redatta sull’ apposito modello predisposto 
dalla scuola, disponibile presso la stessa segreteria didattica e scaricabile dal sito web: 
http://www.nobeltorredelgreco.it.  
Il termine per la presentazione della domanda è il 04/03/2013 per i progetti “English 4U” e 
08/03/2013 per tutti gli altri. 
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o che presentino cancellature o 
correzioni. 
 
TUTELA DELLA PRIVACY  
Ai sensi e per gli effetti del D.Lg 196/2003, si comunica che i dati raccolti verranno trattati per le 
finalità connesse all’attività formativa. 
 
Si allega: Modulo di richiesta di partecipazione. 

 
                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

   Avv. Annunziata Langella 
   
   
 
 
 


