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www.liceogalileicatania.gov.it e mail: ctps040009@istruzione.it

Catania, 25/09/2018
Circolare n.61

Agli alunni del terzo e del quarto anno

Oggetto: Potenziamento della Cittadinanza europea - Fondi strutturali europei -PON 2014 2020

A seguito della partecipazione al bando 3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della
Cittadinanza europea- Fondi strutturali europei PON 2014-2020 e all’autorizzazione del piano
presentato con candidatura N. 996356, la nostra scuola seleziona 20 alunni del terzo e del quarto
anno per partecipare alle attività di seguito elencate e che si articolano in 3 fasi:
Prima fase:Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base. Sottoazione 10.2.2A Competenze di base, in 2 moduli
Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-214 PROTOCOLLO 23121 DEL 12/07/2018
Data inizio prevista: Novembre 2018
Le attività sono suddivise in 2 moduli: il primo modulo è articolato in due fasi rispettivamente di 25
e di 5 ore: nella prima fase si prevede la realizzazione di un videogioco, il cui scopo è visitare
virtualmente il maggior numero possibile di paesi europei. Nella seconda fase gli alunni dovranno
testare il gioco.
Il secondo modulo è volto a promuovere l’identità europea nell’ottica di una partecipazione
attiva alla vita comunitaria attraverso la mediazione della conoscenza dei valori condivisi da tutti gli
Stati membri. Consta di 30 ore che verranno così strutturate: 22 ore in aula e 8 ore che prevedono
visite guidate presso l’Ufficio delle Politiche comunitarie sito presso il Palazzo Gandolfo di Catania
e la Direzione Affari Istituzionali di Catania (5 ore). Le restanti tre ore prevedono una visita guidata
nei luoghi di accoglienza della Comunità di Sant’ Egidio di Catania al fine di consentire ai ragazzi
di dialogare con gli ospiti e conoscere le loro problematiche
Seconda fase:Azione 10.2.3 Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità.
Sottoazione 10.2.3B Potenziamento linguistico e CLIL, in 2 moduli
Codice 10.2.3B-FSEPON-SI-191 PROTOCOLLO 23121 DEL 12/07/2018
Data di inizio: gennaio 2019
E’ prevista la realizzazione di n. 2 moduli CLIL in lingua inglese della durata di 30 ore
ciascuno per un totale di 60 ore da espletare a scuola in orario pomeridiano con cadenza
settimanale. Si prevede la collaborazione con l’associazione Diplomatici (Model United Nations)
per formare gli alunni come best delegate. Verranno messi in gioco simulazioni dei meccanismi di
funzionamento degli organi delle Nazioni Unite. Gli obiettivi che si intendono raggiungere
riguarderanno sia la sfera linguistica che quella socio-relazionale, nonché la formazione civica e
sociale.
Terza fase:Azione10.2.3 Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità.
Sottoazione 10.2.3C Mobilità transnazionale
Codice 10.2.3C-FSEPON-SI-121 PROTOCOLLO 23121 DEL 12/07/2018

Data di inizio: luglio 2019

L’esperienza di mobilità progettata prevede la permanenza a Bray per tre settimane con
alloggio presso famiglie selezionate e con la frequenza di un corso di lingua finalizzato alla
certificazione B2 o superiore da conseguire al rientro. Le 60 ore in tre settimane previste dalla sottoazione saranno suddivise in 4 ore di lezione giornaliere dal lunedì al venerdì; il fine settimana verrà
utilizzato per esplorare il territorio e per la conoscenza delle tradizioni del paese.
Gli alunni interessati a partecipare dovranno essere in possesso di certificazione linguistica
almeno di livello B1; in caso di richieste superiori a 20 si effettuerà una selezione in base al
merito(scrutinio dell’anno precedente) e alle attestazioni ISEE delle famiglie (reddito più basso).
Inoltre gli alunni dovranno impegnarsi a garantire la loro regolare frequenza per tutte le tre fasi di
cui consta il progetto.
Le iscrizioni dovranno pervenire in vicepresidenza entro il 5 ottobre 2018 utilizzando il
modulo allegato alla presente circolare.
Per informazioni rivolgersi alle prof.sse Dell’Erba, Drago, Maugeri Daniela, Pontillo,
Strano.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Gabriella Chisari)
“firma autografa sostituita a mezzo stampa

ex art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93”

LICEO SCIENTIFICO GALILEO GALILEI
DI CATANIA
(CTPS040009)

DOMANDA DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 10.2.2 - AZIONI DI
INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE- BANDO
3504 DEL 31/03/2017 - FSE - POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA
_l_ sottoscritt_……………………….…….………….………………………
genitoredell’alunn……………..…………………….…………… frequentante per l’anno scolastico
2018/2019 la classe …..………………. Sez………………………. dell’ Istituto
Residenza: Città __________________ CAP _____________ Via
____________________________ Telefono fisso
:_____________________Cellulare________________,

chiede

che _l_ propri_ figli_ venga ammess_ alla selezione per la partecipazione alle attività formative
relative ai Moduli come di seguito indicato

AZIONE 10.2.2
SOTTOAZIONE 10.2.2A COMPETENZE DI BASE
TIPOLOGIA MODULO
TITOLO
ORE
Cittadinanza Europea
C’è l’Europa in gioco
30
propedeutica al 10.2.3B
Cittadinanza Europea
Cittadini d’Europa
30
propedeutica al 10.2.3C

FREQUENZA
OBBLIGATORIA
OBBLIGATORIA

SOTTOAZIONE 10.2.3B POTENZIAMENTO LINGUISTICO E CLIL
TIPOLOGIA MODULO
TITOLO
ORE
FREQUENZA
1. Potenziamento
BEurope!
30
OBBLIGATORIA
linguistico e CLIL
2. Potenziamento
linguistico e CLIL

BEurope!

30

OBBLIGATORIA

TIPOLOGIA
MODULO
Mobilità
transnazionale

SOTTOAZIONE 10.2.3C MOBILITA’ TRANSNAZIONALE
TITOLO
ORE
FREQUENZA
BEurope!

60

OBBLIGATORIA

Al fine della selezione si dichiara:



Che il candidato possiede certificazione linguistica di livello B1
Che il candidato frequenterà le tre sottoazioni di cui si compone il progetto

Data, ___________________

Firma dell’alunno/a
________________________________
Firma del genitore
______________________________
(Allegare copia documenti di identità dei firmatari)

