
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Programma Operativo Nazionale 2007/2013 

“COMPETENZE PER LO SVILUPPO” 
 

 

 

MANIFESTAZIONE DI CHIUSURA PON 
 

Sabato 26 Maggio 2012  alle ore 17,00 presso il padiglione della Scuola Primaria via 

Dante si terrà la manifestazione di chiusura dei progetti PON attivati  per l’annualità 

2012. 

 

 

 

 

 

Obiettivo D-1 -Migliorare le competenza del personale docente – Interventi formativi rivolti ai docenti e al personale della scuola sulle nuove tecnologie 

della comunicazione 

Codice Progetto Nazionale  
Titolo modulo 

Competenze chiavi 
Durata percorso  Destinatari  

D-1-FSE-2011- 209 

“Tecnologie multimediali” (LIM) 

Competenze nell’utilizzo delle tecnologie 

multimediali nella didattica 

30 ore 
n. 15 docenti della 

secondaria di I° gr 

 
Obiettivo C-1- Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani –  Interventi per lo  sviluppo delle competenze chiave  

Codice Progetto Nazionale  
Titolo modulo 

Competenze chiavi 
Durata percorso  Destinatari  

C-1-FSE -2011-650 
“Alla scoperta della multimedialità” 

Competenze digitali   
30 ore 

n. 15 allievi della 

secondaria di I°gr. 

C-1-FSE -2011-650 
“Operare in rete” 

Competenze digitali 

Certificazione Esterna 

50 ore 
n. 15 allievi della 

secondaria di I°gr. 

C-1-FSE -2011-650 
“Aiutiamo il mondo” 

Competenze Scientifiche  
30 ore 

n. 15 allievi della 

secondaria di I°gr. 

C-1-FSE -2011-650 
“Amare la matematica” 

Competenze di base in Matematica 
30 ore  

n. 15 allievi della 

secondaria di I°gr. 

C-1-FSE -2011-650 
“Leggere per comunicare” 

Comunicazione in lingua madre 
50 ore 

n. 15 allievi della 

secondaria di I°gr. 

C-1-FSE -2011-650 
“Imparo teatrando” 

Comunicazione attraverso il linguaggio 

artistico-espressivo 

50 ore 
n. 15 allievi della 

secondaria di I°gr. 

C-1-FSE -2011-650 
“English for you”  

Comunicazione in lingua straniera 

Certificazione esterna 

50 ore 
n. 15 allievi della 

secondaria di I°gr. 

C-1-FSE -2011-650 
“I like English” 

Comunicazione in lingua straniera 
30 ore 

n. 15 allievi della 

scuola  primaria 
 

 

 

 

 

 

 

Seguirà saggio musicale degli alunni del modulo “Il linguaggio musicale” art. 9 C.C.N.L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare 
 

F.to Il  Dirigente  Scolastico 

Prof.ssa Maria Belfiore 

IISSTTIITTUUTTOO  CCOOMMPPRREENNSSIIVVOO  SSTTAATTAALLEE      ““GG..  GGAAGGLLIIOONNEE””  
Via Dante, 26   - 81020- Capodrise (CE) 

Tel/fax 0823/516218 (Segr.) – 0823/830494 (Pres.)       C.F. 80103200616- C.M. CEIC83000V 

e-mail ceic83000v@istruzione.it       sito: www.istcomprensivocapodrise.it 
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