
 

 
 
 
Circ. N._______ 
Del 30 novembre 2010 

A tutti i docenti della scuola 
primaria e secondaria 

di primo grado 
Oggetto: Avvio progetti Pon 2010/2011 
 
Si comunica ai docenti in oggetto, che i progetti Pon 2010/2011 presentati e autorizzati sono i 
seguenti: 

• Ob. B4  
n. 1 corso di formazione “LIM per una metodologia innovativa della didattica”:  personale 
interno coinvolto: 1 tutor h 30 
n. 1 corso di formazione ”Da 0 a 10 metodologia della valutazione”: pers. interno coinvolto: 1 
tutor h 30 

• Ob B7 
n.1 corso di formazione linguistica “Yes I know! (for adults)”  pers. interno coinvolto: 1 tutor h 30 

• Ob B9 
n.1 corso di formazione personale di segreteria “Gestione informatizzata delle attività e delle 
relazioni con l’utenza” pers. interno coinvolto: 1 tutor h 30 
 

• Ob D1 
n.1 corso di formazione “Le LIM per l’innovazione metodologica della didattica e la patente 
ECDL ”: pers. interno coinvolto: 1 tutor h 30 

• Ob.C1 
n.1 corso di formazione linguistica per alunni “Yes I know! (for kids)”  pers. interno coinvolto: 1 
tutor h 50 
 

• Ob.F1- Sei moduli alunni, un modulo genitori : 
Moduli alunni: 

• “Ambiente mare”: tema ambientale- alunni scuola secondaria di primo grado: personale 
interno coinvolto:1 tutor h 30 – 1 tutor h 15 - coordinatore h.30 

• “La danza contro cosa nostra”: tema legalità/arte- alunni scuola secondaria di primo 
grado: personale interno coinvolto: 1 tutor h 30 -1 tutor h 15  - 1 coordinatore h.30 

• “Avviamento alla ginnastica artistica”: tema sport-alunni scuola primaria: personale 
interno coinvolto: 1 tutor h 30  - 1 tutor h 15  - 1 coordinatore h.30 

• “Il castello nel Medioevo”: tema storico/artistico-alunni scuola primaria: personale interno 
coinvolto: 1 tutor h 30 - 1 tutor h 15  - 1 coordinatore h.30 
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• “Festa e corteo nel Rinascimento”: tema storico/artistico-alunni scuola secondaria: 
personale interno coinvolto: 1 tutor h 30 - 1 tutor h 15  -1 coordinatore h.30 

• “Wikipedia e memoria antimafia” : tema legalità-alunni scuola primaria: personale interno 
coinvolto: 1 tutor h 30- 1 tutor h 15  - 1 coordinatore h.30 

• Modulo genitori:  
“Lenta-mente” : percorso di ginnastica dolce per genitori : personale interno coinvolto: 
2 tutor h 30 ciascuno  
Inoltre si richiedono  

• 1 facilitatore/animatore:per l’intero piano 
• 1 Valutatore:per la valutazione interna dell’intero piano. 

 
I docenti interessati potranno presentare non più di due richieste brevi manu, presso gli uffici di 
segreteria, nei giorni e nelle ore di ricevimento, compilando il modulo appositamente predisposto, 
correlato di curriculum vitae in formato europeo (se identico al precedente anno basta integrarlo o 
dichiarare che nulla è variato), pubblicato sul sito del nostro istituto (www.iclauralanza.it), entro le 
ore 12,00 del 07/12/2010. 
Si ricorda inoltre, che condizione fondamentale per accedere allo svolgimento dei progetti in 
oggetto, è la conoscenza della piattaforma Pon. 
 
Carini, 30/11/2010 
 
La funzione strumentale 
Prof.ssa Concetta Surdi 
 Vista se ne autorizza la diffusione in forma circolare 
 Il Dirigente Scolastico   
 (Prof.  Giampiero Finocchiaro) 


