
COS’È IL PON? 
 

Il PON (Progetto Organizzativo Nazionale) è un piano di interventi che punta 

a creare un sistema di istruzione e di formazione di elevata qualità. E’ 

finanziato dai Fondi Strutturali Europei e ha un durata di 7 anni. 

A noi studenti dell’ ITT Marconi è stata data l’opportunità di accedere al 

“potenziamento della cittadinanza europea”, questo è il nome dell’attività che 

svolgiamo. Precisamente si tratta dei “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”. Questo progetto 

iniziato il 16 Gennaio 2019  si conclude a fine Giugno 2019 e ci garantisce 

un potenziamento di cittadinanza europea e di inglese con una durata totale 

di 90 ore. 

 



 

OBIETTIVI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il PON nel suo corso composto da 30 ore di 

approfondimento sugli organi europei e 60 sul 

potenziamento della lingua inglese con finale compimento 

della certificazione linguistica, ha come finalità oltre a quella 

di renderci cittadini più attivi e consapevoli, quella di 

agevolarci con  l’integrazione nell’ambiente lavorativo e di 

ampliare le nostre conoscenze di base. In aggiunta il corso 

da la possibilità a noi studenti ad un credito formativo. 

 

 

CHE COSA FACCIAMO? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci occupiamo di ricercare/imparare gli aspetti 
riguardanti i diritti di cittadinanza e il funzionamento 
dell’ UE. Ci “raduniamo” 2 volte a settimana tutti 
assieme per conoscere le leggi europee attraverso 
ricerche e approfondimenti. Ora stiamo facendo le 
prime 30 ore di cittadinanza europea, mentre le altre 
60 saranno di inglese e sono finalizzate per acquisire 
le competenze di base necessarie per affrontare 
efficacemente l’esame per il conseguimento della 
certificazione linguistica. 

 


