LICEO DE SANCTIS - GALILEI
Classico - Scientifico - Linguistico - Scienze Umane

Alle Studentesse e agli Studenti
Alle Famiglie
Ai Docenti
Al personale ATA
Al Sito Web www.desanctisgalilei.it
All’Albo Pretorio

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità - Fondi Strutturali
Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati
da particolari fragilità Azione 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti – Progetto
CaptActive
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l'Avviso pubblico I 0862 del I 6/09/20 I 6 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle
periferiche". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.1 - Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1A- Interventi per il
successo scolastico degli studenti;
Viste le delibere degli 00.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione
del progetto con inserimento nel P.T.O.F.
Vista la nota autorizzativa MIUR del 13/07/2017 della proposta progettuale presentata da questo Istituto
nell'ambito della programmazione di cui sopra;
Viste le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti
CE;
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RENDE NOTO
che il Liceo De Sanctis Galilei è stato autorizzato ad attuare il seguente Piano PON relativo all'Asse I Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 - Riduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico
degli studenti Progetto CaptActive
Il progetto formativo CaptActive, così come tutto il PTOF della scuola, è stato elaborato promuovendo una
fitta rete di collaborazioni con tutti gli attori del territorio locale: a tal fine sono stati siglati numerosi
protocolli di intesa con scuole, Enti Locali, Associazioni di Volontariato. La rete nasce dalla volontà
condivisa di costituire tra scuole di diverso grado e i soggetti operanti sul territorio legami significativi, che
consentano e favoriscano meccanismi di interazione e scambio finalizzati al conseguimento del “benessere
dello studente”, favorendo la sperimentazione e la condivisione di nuove esperienze metodologiche. Nostro
intento è la “valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di
sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale”.
Gli obiettivi che si intendono raggiungere con il progetto CaptActive sono:
• Miglioramento degli esiti degli studenti
• Riduzione della percentuale degli studenti ripetenti o con giudizio sospeso
• Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali
• Riduzione del fenomeno dell’irregolarità della frequenza
Per raggiungere tali traguardi il Liceo Classico, Scientifico, Linguistico, Scienze Umane “De Sanctis –
Galilei” si pone come prioritario l'obiettivo di accrescere la motivazione degli studenti all'apprendimento
attraverso:
• l'adozione di metodologie d'insegnamento innovative, laboratoriali, cooperative
• l'attivazione di percorsi finalizzati a promuovere il successo scolastico degli studenti, a prevenire
disaffezione e demotivazione
• la creazione di un ambiente di apprendimento attrattivo e coinvolgente
Il nostro progetto CaptActive prevede l'attivazione di nove moduli di 30 ore per un finanziamento totale di
€ 44801,10 così organizzato:

Educazione motoria; sport; gioco didattico

GIOCHI SENZA CONFINI 2

Educazione motoria; sport; gioco didattico

GIOCHI SENZA CONFINI 1

Arte; scrittura creativa; teatro

METAMORFOSI

Potenziamento della lingua straniera

GO AHEAD - ENGLISH SUMMER CAMP Stage 1
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Potenziamento della lingua straniera

GO AHEAD - ENGLISH SUMMER CAMP Stage 2

Innovazione didattica e digitale

I 9 PILASTRI DELLA CITTADINANZA
DIGITALE

Potenziamento delle competenze di base in
matematica

LA MATEMATICA DEL CITTADINO

Potenziamento delle competenze di base in
italiano

DISPUTA...MENTE

Educazione alla legalità

INVESTIAMO IN LEGALITA'

Tutti i bandi e le informazioni relative al suddetto progetto saranno pubblicati sul sito della scuola
www.desanctisgalilei.it nell'apposita area Fondi Europei "FSE 2014-2020" presente in homepage e nelle
sezioni "albo pretorio" e "amministrazione trasparente".
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/disseminazione ed a garanzia di visibilità,
trasparenza e ruolo dell'Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell'Opinione Pubblica della
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.

Il Dirigente Scolastico
Maria Maddalena Prof.ssa DI MAGLIE
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 39/93)
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