
 

   

  

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “L. PIRANDELLO”  
Via Molo, 2 - 92014 - PORTO EMPEDOCLE (AG)  

Tel. 0922 535371 - C.F. 80004480846 

E-mail:  agic84000a@istruzione.it –  agic84000a@pec.istruzione.it  

Sito Web: www.icpirandellope.it   

 

 

prot. n.1765 /B18a                       Porto Empedocle, 27 maggio 2015 

 

 

AL DIRIGENTE DELL’U.S.R.  PER LA SICILIA -  PALERMO 

ALL’ASSESSORE REGIONALE ALL’ISTRUZIONE – PALERMO 

AL DIRIGENTE DELL’U.S.P.  – AGRIGENTO 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DEL COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DEL COMUNE DI AGRIGENTO 

ALLA PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO 

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL COMUNE  DI PORTO EMPEDOCLE 

AL PARROCO DELLA  CHIESA MADRE  DI PORTO EMPEDOCLE 

AGLI ORGANI DI INFORMAZIONE 

 

 

Oggetto: PON/FSE 2014-2015 - ob. azione B1 cod. progetto: B-1-FSE-2014-59; ob. azione B4 

cod. progetto: B-4-FSE-2014-64 “Migliorare le competenze del personale della scuola 

e dei docenti” ; ob. azione C1 cod. progetto: C-1-FSE-2014-1265 “Migliorare i livelli 

di conoscenza e competenza dei giovani” 

  

Si informano le SS.LL. che in data 19 marzo 2015 sono iniziati i moduli PON/FSE scuola 

all’interno del Progetto Nazionale "VALeS - Valutazione e Sviluppo " rivolti sia ai docenti sia 

agli alunni  di questa Istituzione Scolastica. I moduli hanno coinvolto ottanta alunni e quaranta 

docenti. 

Tutte le attività previste dai moduli si sono svolte in orario extrascolastico.  

Le finalità prioritarie delle attività promosse ed attuate con i percorsi formativi sono 

state le seguenti: 

1. formazione ed orientamento; 

2. ampliamento delle opportunità per gli alunni di fare esperienze, di capire, di riprogettare la 

realtà intorno a loro e di sviluppare quella flessibilità di pensiero che li rende protagonisti 



 

   

della loro crescita e delle loro scelte future. 

 

Le azioni programmate e concordate con gli esperti esterni e con i tutor hanno 

previsto attività di tipo pratico ed operativo, basate sull'esperienza diretta e tangibilmente 

riscontrabili, al fine di incrementare e qualificare le capacità e le competenze personali e 

sociali. 

Di seguito l’elenco dei moduli attuati. 

 

 

Con la presente si coglie l’occasione per invitare le SS.LL alla manifestazione 

conclusiva per la pubblicizzazione delle attività svolte, il 6 giugno 2015 alle ore 9:30, 

presso l’Auditorium San Gerlando di Porto Empedocle. 

Si ringrazia per l'attenzione. 

                                                                            

 

                                                                                                    Il Dirigente scolastico 

   Prof.ssa Ernesta Rita Musca      
                                                                                 

 

"L’attività oggetto della presente comunicazione rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 

2014/15, ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo  nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 

“Competenze per lo sviluppo 2007/13”  a titolarità del Ministero della P.I. - Direzione Generale Affari 

Internazionali  Ufficio IV". 

 

 

                                                                                                                                                                                       

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.lgs. 39 / 93 

 

      Destinatari Percorso formativo Modulo Durata 

Docenti 
        Formazione in lingua inglese 

 
English for teachers  30 h 

Docenti 

Formazione didattica individualizzata e 

recupero del disagio attraverso l’uso 

delle nuove tecnologie 

 

nnnuove tecnologie 

TECNODID@TTICA 30 h 

Alunni secondaria di I 

grado 

Consapevolezza ed espressione 

culturale – Musica e teatro 
Essere, non recitare 50 h 

Alunni secondaria di I 

grado 
Imparare ad imparare  Build up your learning 30 h 

Alunni secondaria di I 

grado 

Spirito d’iniziativa e imprenditorialità – 

Produrre musica utilizzando materiale 

riciclato 
Ricicliamo in quattro quarti 30 h 

Alunni secondaria di I 

grado 

Competenze base in Matematica  

 
Matemagico lAB 30 h 


