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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della 

Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 

10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri 
Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL..), anche a potenziamento e complementarità con il 

Programma Erasmus +; 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale 
 

Cittadinanza Europea- propedeutica  

Cod. Prog. 10.2.2A-FSEPON-VE-2018-25 

CUP G97I17000100007 
 

Moduli potenziamento linguistico e CLIL  
Cod. Prog. 10.2.3B-FSEPON-VE-2018-18  

CUP G97I17000110007 
 

P 

Padova, 27/05/201                                                                                      - Al Sito Web dell’Istituto – 
Sezione PON 

                                                                                                    - Agli Atti - fascicolo progetto 

                                                                                                                                                                             
- Al D.S. 

- Alla DSGA 
- Al Personale ATA 

- Agli allievi della classi ammessi al progetto indicati in calce e ai genitori 
- All’Esperto/Formatore Prof. Dell’Agnese C. 

- Al Tutor Scolastico Prof. Maranto C. 

-Al Referente della valutazione Prof. Fuccio G. 
     -Alla Figura di supporto per la realizzazione del progetto e la gestione della piattaforma Prof.Vernillo M.G. 

 

   Oggetto: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione  

Progetto PON AVVISO Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della 

Cittadinanza europea”,  - MODULI: Cittadinanza Europea- propedeutica  - Cod. Prog. 10.2.2A-

FSEPON-VE-2018-25; potenziamento linguistico e CLIL  - Cod. Prog. 10.2.3B-FSEPON-VE-2018-

18 

COMUNICAZIONE DELLA PRESIDENZA   N. 707 

http://www.itismarconipadova.edu.it/


SI RENDE NOTO 

Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione che il giorno sabato 01 giugno 2019 alle ore 
9.30 in aula Sala Rossa si terrà un incontro informativo sul progetto in oggetto rivolto agli studenti ammessi 

al progetto e alle famiglie. 
 

Tale incontro avrà lo scopo di illustrare il progetto, informare le famiglie sul programma e su tutto ciò che 
concerne l’attuazione dello stesso, con particolare riferimento al calendario delle attività. 

 

Come già pubblicato, il progetto si inserisce nell'ampio processo di promozione all'inclusione che l'istituto 
conduce da alcuni anni, incentrato anche su attività condotte in orario extrascolastico. In particolare si pone 

l’obiettivo di rafforzare la conoscenza e la consapevolezza dell’idea di cittadinanza europea (Competenze 
chiave 6 e 8 della raccomandazione 2006/962/CE), intesa come appartenenza ad una cultura, a valori, a una 

storia e a un percorso comune, e, al tempo stesso, creare opportunità concrete, come esperienze di mobilità 

all’estero, che costituiscano una reale esperienza integrativa rispetto al percorso formativo degli studenti. 
 

L’Esperto Formatore prof. Dell’Agnese C. si occuperà di migliorare le competenze dei discenti valutandone 
puntualmente, anche con riscontri oggettivi, il livello delle competenze in ingresso e quelle in uscita 

dall’intervento.  
Il Tutor scolastico Prof. Maranto C. seguirà tutte le fasi delle attività del progetto tra cui curare che nel 

registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, degli esperti e la 

propria, l’orario d’inizio e fine della lezione, fornendo il materiale didattico. 
Il Referente della valutazione Prof. Fuccio G. garantirà di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso 

formativo la presenza di momenti di valutazione secondo le diverse esigenze didattiche per facilitarne 
l’attuazione, costituendo un punto di raccordo fra la scuola e gli interventi esterni di valutazione e di 

monitoraggio e partecipando ai processi di autovalutazione e valutazione esterna previsti dal SNV. 

La Figura di supporto per la realizzazione del progetto e la gestione della piattaforma Prof.Vernillo M.G. 
coordinerà l’attività di documentazione relativa a ciascun percorso e alle sue varie articolazioni, per facilitare 

l’azione di realizzazione del Progetto curando che i dati inseriti dalle risorse umane coinvolte nel percorso 
formativo nel sistema di Gestione dei Piani e Monitoraggio dei Piani siano coerenti e completi e collaborerà al 

fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle 
strutture, degli strumenti. 

 

Nello medesimo incontro verrà consegnato agli allievi il materiale operativo, il diario di bordo, che 

dovranno essere compilato giorno per giorno a cura del candidato, e che costituiscono parte 

integrante e sostanziale del progetto e del finanziamento. 

 

1 BILATO MANUEL 3A 

2 BONELLO LUCA 3C 

3 COCHIOR EDUARD 4F 

4 IONICA GHEOGHE CATALIN 4F 

5 FACCO GUIDO 4C 

6 LEONE MATTIA 4M 

7 LIAO CHENG FENG 3A 

8 MARTIN STEFANO 3A 



9 MAZZUCATO ALBERTO 3A 

10 MEGDICHE SAMIR 3A 

11 PEPATO NICOLO’ 3L 

12 PREGNOLATO KEVIN 3L 

13 PRESSATO LEONARDO 3C 

14 RABACCHIN LUCA 3L 

15 REATO ENRICO 4F 

16 SCHIAVON TOMMASO 4F 

17 TREVISAN EDOARDO 4F 

18 VERONESE ELETTRA 4C 

19 ZINNO MANUEL MATHIAS 3L 

20 ZUANETTO FILIPPO 4C 

21 CHOUKRI OMAR 3L 

 

Il presente avviso viene pubblicato ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di 

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza 

del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dr.ssa Filippa Renna 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD 

(art. 45 –Valore giuridico della trasmissione), 
        ss.mm.ii e norme collegate 
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