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Prct. n.1482

oggetto: Determina ctiteri di seleziong 
_alunni parecipanti al progetto poN FSE 2014-2020Azione 10'2'2 - codice Identificativo 10.2.2L-rs^pporrl-LA-2017-l0i - Azionidi integrazione epotenziamento defle aree disciplinari di base ,.competenze di base,,

II DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il RAV e progetti rnsedtr nel p.T.O.F .2016-2019;
vISTo il PoN Programma operativo Nazionale 2014-2!020 - Azione 10.2.2- Azroni di integrazione epotenziamento delle aree disciplinari di base - Ar,,viso AooDGEFID\prot. n. 1g53 del21/2/2017"Competenze di base" - Moduio: ,.Chiaro come ... l,olio,,
VISTA la candidatura di questo Liceo n. 41120 con ns. prot. n. g138 der 20 / 5 /2017;VISTA la nota N{IUR - prot' n' AooDG EFrD /38448 d,er 29-12-2017 che autorrzzaquesta isrituzionescolastica ad attuare il PoN FSE, con il seguente codice i<ientificatiY o:10.2.2A-FStrpoN-L,{ -2017-102.VISTA la delibera del consiglio di Istrtuto n.244 del28/ro/2016, chestabilisce i criteri di ,.l"zionlalunni partecipanri al pON;

DETERMINA

i.criteri utiltzzanper la s-elezione degli alunni che parteciperanno al poN suindicato:Alunni con profitto scolastico defiJitario
-{lunni con attltudine a svolgere attività laboratonali
Alunni portatod di diverse fàrme di disagio
Alunni con profitto deficitario nelle matàrie scientifiche.

In ogni caso il target prioritario va inteso come gruppo su cui puntare l,attenzione per rafforzarcl'aspettativa di processi cli cambiamento, migliorlrr"rr,o, 
"^"rii."", 

-rrÀr-"nte 
cercando diaumentare l'effetto di mediazione e di partecip"aziofle e supporto tra pari (scaffolding e cooperativeleaming)' saranno insentr accanto ag[ àlunni deficitari u.rèh. alunni in grado di fare da stimolo a]processo di apprendrmento e di crescita di tutto il gruppo. b***" - --)

La presente determina è pubblicata sul sito -.b dellrrtituto: www.hceoscrentrfic .
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