
 

                                                                                                        

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Filadelfo INSOLERA  
Indirizzi Tecnico Economici: Amministrazione Finanza e Marketing – Turismo 

Indirizzi Tecnico Tecnologici: Grafica e Comunicazione – Agraria, Agroalimentare e Agroindustria 
Indirizzi Professionali: Servizi Commerciali – Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 

Indirizzi Professionali - Corsi Serali: Servizi Commerciali – Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 

 

 

Agli alunni 

Ai genitori degli alunni 

Ai docenti 

Al personale ATA 

p.c al DSGA 

Al sito web 

Circolare n. 160 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico MI Prot. n. 33956 del 

18/05/2022 per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 

delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza del Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

finanziato con FSE e FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 

10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  CUP: D34C22000670001- Comunicazione alle famiglie. 

 

Si porta a conoscenza di docenti, alunni, e genitori degli alunni di questo Istituto che, a partire 

dalla prima decade del mese di febbraio saranno avviati, in orario pomeridiano, i percorsi formativi 

del progetto PON POC “Protagonisti del Futuro” codice autorizzazione 10.2.2.A-FDRPOC-SI-2022-

81.  

I moduli, della durata di 30 ore ciascuno, saranno affidati a docenti esperti e tutor interni e 

mireranno allo sviluppo delle competenze disciplinari e trasversali degli studenti, sia del biennio sia 

del triennio, nelle seguenti aree: 

 

• Competenza multilinguistica (potenziamento della lingua straniera)  

• Competenza digitale (potenziamento delle competenze digitali e di informatica, coding e 

robotica, tinkering e making, media education, etc.) 

• Competenza in materia di cittadinanza attiva (arte del debate, Costituzione ed educazione alla 

legalità e alla partecipazione democratica) 

• Competenza imprenditoriale (contabilità, bilancio)  

• Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale (conoscenza e 

valorizzazione del paesaggio, consapevolezza del proprio sé corporeo, comunicazione visiva)  

L’istanza per la partecipazione ai moduli del Progetto è allegata alla presente circolare.  

Siracusa, 24/01/2023 
Firmato digitalmente 
Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Egizia Sipala 
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