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Prot n.       /C38-Pon 
BRINDISI 27/01/2015 

Agli alunni del Corso di Scienze Applicate seconde e terze  
All’I.C. “Bozzano” 

All’I.C.”Cappuccini” 
e alle loro famiglie 

 
OGGETTO:  ATTIVAZIONE MODULO “I prodotti della R. L. S.” DEL PROGRAMMA 

OPERATIVO NAZIONALE FONDO SOCIALE EUROPEO “Competenze per lo sviluppo” 

Obiettivo F3  PER LE AZIONI DEL PROGETTO FSE - P.O.N. “CRESCERE IN COESIONE” 

Percorso formativo “Gli studenti si APP-licano...!   

        Il Liceo Scientifico Statale “Fermi - Monticelli” di Brindisi, nell’ambito del Programma Operativo 

FSE Piano di Azione Coesione, è stato autorizzato dal MIUR, Autorizzazione Prot. n: AOODGAI- 

12748 del 6 dicembre 2013 ad attuare il Progetto “Realizzazione di prototipi di azioni educative in 

aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti”.  

        L’attività è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo 

Nazionale “Competenze per lo sviluppo“a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 

Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali.  

        Ha una durata complessiva di 20 ore e mira a fare acquisire una maggiore consapevolezza nella 

scelta della scuola superiore, competenze certe in ambito umanistico e scientifico, competenze di 

cittadinanza attiva, rafforzamento dell'autostima e dell'autoefficacia formativa. 

        Il progetto complessivo prevede un target prioritario costituito dagli studenti del biennio del 

Liceo Scientifico 'Fermi', dagli studenti delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di 1° 

grado della rete, dalle classi quarte, quinte delle scuole primarie della rete e dalle sezioni di 

cinquenni della scuola dell'infanzia. I target secondari sono i genitori e i docenti. 

        L'elemento innovativo per eccellenza è costituito dal fatto che la scuola si apre al territorio, 

integrando, per la prima volta, in modo strutturato, l'apprendimento formale con quelli informale e 

non formale. L'innovazione metodologica della rete si affianca all'innovazione tecnologica, che 

diventa un efficace strumento motivazionale per gli studenti nativi digitali.  

       Il percorso comune a tutte le scuole prevede stage in azienda: ciò permetterà di costruire app e 

applicazioni innovative. 

       Si informano gli alunni degli elenchi in allegato  e i loro genitori che il primo incontro relativo al 

MODULO “I prodotti della R. L. S.”si terrà mercoledì 28 gennaio p.v. dalle ore 13:30 alle ore 

18:30 nella sede di Via Austria dell’IC Bozzano. Durante l’incontro verrà illustrato il progetto 

nella sua complessità. Le notizie relative agli altri incontri sono in calendario.  

Il progetto rappresenta un ampliamento dell’offerta formativa pertanto è parte integrante del 

percorso educativo degli stessi alunni in elenco.                                       

I Dirigenti Scolastici:  Prof.ssa Anna Maria Quarta 

Prof.ssa Angela Citiolo 

Prof.ssa Rosetta Carlino 

Prof. Girolamo D’Errico 


