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LICEO CLASSICO STATALE “F. CAPECE”
Indirizzi: Classico, Linguistico EsaBac, Scientifico,
Linguistico Internazionale Spagnolo
Piazza A. Moro, 29 - 73024 Maglie (Le)
Tel. 0836/484301
Web: www.liceocapece.gov.it – Email: dirigente@liceocapece.gov.it
Posta certificata: dirigenza@pec.liceocapece.it
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 tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring r mentoring, attività di
sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte
alle famiglie di appartenenza, ecc.).
Codice identificativo Progetto 10.1.1-FSEPON-PU-2017-377. CUP J34C16000030007.
“Verso il successo formativo”.

Agli Studenti e alle loro famiglie
Al sito web
Oggetto: PON 2014-2020 - progetto “Verso il successo formativo”. Lettera informativa.
Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 10862 del 16/09/2016 finalizzato alla realizzazione di
“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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di
counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie
di appartenenza, ecc.)
Vista la nota del MIUR, prot. AOODGEFID/28616 del 13/07/2017, con la quale è stato comunicato l’elenco
regionale dei progetti autorizzati al finanziamento, sulla base delle graduatorie definitive pubblicate con nota
prot. n. AOODGEFID/27530 del 12/07/2017 e l’inizio dell’ammissibilità della spesa e conclusione entro il
31 agosto 2018;
Vista la lettera autorizzativa prot. AOODGEFID 31710 del 24/07/2017;

La Dirigente Scolastica
è lieta di comunicare l’avvio delle procedure per la realizzazione del progetto PON 2014-2020 “Verso il
successo formativo” finanziato dal Fondo Sociale Europeo.
Il progetto, articolato in otto moduli, è finalizzato alla prevenzione e al contrasto della dispersione
scolastica, del fallimento formativo e alla valorizzazione dell’essere Scuola, intesa come Comunità attiva,
aperta al territorio, capace di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale.
Una Scuola che apre le porte, anche in orario pomeridiano, per offrire agli Studenti con particolari fragilità la
possibilità di

accrescere le proprie competenze,

dialogando e confrontandosi con realtà differenti e

condividendo metodi e opportunità di apprendimento.
Progetto “Verso il successo formativo”- codice 10.1.1-FSEPON-PU-2017-377
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Descrizione moduli:
1. Dietro le quinte - Gli Studenti saranno impegnati con lezioni teoriche e attività pratiche
inerenti un evento teatrale. Pertanto, impareranno a conoscere la normativa, gli adempimenti
burocratici e fiscali, le modalità di organizzazione di un evento: dalla progettazione alla
realizzazione.
2. Laboratorio catalogazione biblioteca scolastica – Il modulo si propone di potenziare le
abilità cognitive e partecipative degli Studenti, attraverso un utilizzo attivo degli ambienti
scolastici. Con questa attività si intende incentivare l’uso della biblioteca scolastica come
luogo “partecipato” nel quale gli Studenti sono soggetti attivi nella fruizione del patrimonio
bibliotecario così come nell’organizzazione e nella gestione delle attività.
3. Potenziamento

inglese

–

Corso

di

lingua

inglese

finalizzato

all’ottenimento

della

certificazione livello B1. La frequenza del corso consentirà di percepire lo studio della lingua
come attivo e partecipativo, nonché di migliorare i risultati scolastici oltre che la competenza
linguistica.
4. CapeceMat – Gli Studenti del biennio potranno rafforzare le competenze di base dell’asse
matematico per affrontare con maggiore sicurezza il percorso scolastico intrapreso. Avranno,
inoltre, l'opportunità di affrontare problemi un po' diversi (prove INVALSI, problem solving),
da quelli affrontati a scuola, ma, comunque in grado di aumentare la loro attenzione anche
per le normali attività curricolari.

5. Potenziamento delle competenze di base –Il modulo si propone di potenziare le competenze di
base della lingua italiana, in modo che gli Studenti in ingresso rafforzino e consolidino i requisiti
di base e le abilità acquisite nella scuola secondaria di primo grado e possano affrontare il nuovo
ciclo con maggiore sicurezza.
6. Mettiamoci la faccia – E’ un laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle
vocazioni territoriali. Gli Studenti avranno la possibilità di creare, plasmando e modellando
materiali quali creta, carta e gesso, maschere teatrali, prendendo spunto dall'arte sia classica che
contemporanea. Con le maschere realizzate si potranno mettere in scena brevi sketch teatrali.
7. Taijiquan (disciplina orientale) –Il modulo si inserisce ed è in linea con il percorso di studi in
lingua cinese che l'Istituto ha avviato da qualche anno. Lo spirito di diffusione di lingua e cultura
cinese che sottende alle attività dell'Istituto Confucio invita ad affiancare lo studio del cinese con
attività pratiche in cui gli studenti possano vivere attivamente l'immersione, seppur simulata,
nella cultura cinese. I continui richiami psicologici e filosofici alla tradizione cinese arricchiscono
la pratica delle arti marziali rafforzando l'interesse per questa civiltà con ricadute positive in
ambito curricolare. La crescita della consapevolezza di sé, del proprio corpo, delle potenzialità
psicofisiche e della propria autostima restano gli obiettivi principali del progetto.
8. Trekking (camminare. osservare, conoscere, rispettare) - Il modulo mira ad approfondire gli
aspetti naturalistici, ecologici e storici del Salento. L'integrazione tra sport e natura che
caratterizza l'attività del trekking offre l'opportunità di affrontare insieme ai giovani tematiche
quali il benessere psicofisico e la biodiversità. Finalità principale del modulo resta quella di
promuovere una sensibilità culturale verso le problematiche ambientali del Salento al fine di
riuscire ad integrare le attività umane con la conservazione delle risorse naturali e paesaggistiche
del territorio; tale condizione resta indispensabile per garantire alle future generazioni il
mantenimento di una buona qualità della vita.
La didattica innovativa, il rilevante ampliamento dell’offerta formativa, il coinvolgimento degli
Studenti e delle loro famiglie, oltre che di altri soggetti del territorio, l’apertura del Liceo anche in
orario pomeridiano porteranno a rafforzare l’inclusione e la cooperazione.
Il progetto “Verso il successo formativo” nella sua varia articolazione è certamente ampio ed
impegnativo, perciò per la sua realizzazione c’è bisogno dell’impegno e della collaborazione di tutte le
componenti scolastiche. D'altronde la disponibilità e lo spirito collaborativo hanno sempre
contraddistinto l’attività del Liceo Classico Statale “F. Capece” ed è in quest’ottica che procediamo
con l’avvio delle attività.
Buon Lavoro a tutti.
Maglie, 19/12/2017

Il Dirigente Scolastico
(prof.ssa Gabriella MARGIOTTA)

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)
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