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PON-FSE – Avviso 3504/2017 – 10.2.3B-FSEPON-CL-2018-115 
“Potenziamento della cittadinanza europea” 

Titolo del Progetto “LET'S IMPROVE OUR ENGLISH”   
 

 

Prot. n. 8697/C17 
Girifalco 07/10/2019 

 

- Agli alunni dell’Istituto 
- Alle famiglie degli Alunni 

- Al sito web dell’Istituto 
- Agli atti del Progetto 

 

 

Oggetto: Azione di informazione comunicazione e pubblicità 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - Competenze 
e Ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 – Sotto Azione 10.2.3B Potenziamento 
linguistico e CLIL - Avviso pubblico Prot. n. 3504 del 31/03/2017 “POTENZIAMENTO 

DELLA CITTADINANZA EUROPEA”  
Cod. Progetto: 10.2.3B-FSEPON-CL-2018-115  
Titolo del Progetto “LET'S IMPROVE OUR ENGLISH”   
Autorizzazione del 12/07/2018 prot. N. 23118 
CODICE CUP G67I18002500006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTO L’Avviso pubblico Prot. n. . 3504 del 31/03/2017 “POTENZIAMENTO 

DELLA CITTADINANZA EUROPEA” - Cod. Progetto 10.2.2 A-FSEPON-CL-2018-

127 – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 –Sotto Azione 10.2.3B; 

- VISTA la nota autorizzativa del 12/07/2018 prot. N. 23118 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; 

- VISTA la delibera n.4 del Consiglio d’Istituto dell’8 agosto 2018 di assunzione in 
bilancio del Piano; 
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RENDE NOTO 
 

- Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente 
PROGETTO:  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 
10.2 – Azione 10.2.2 –Sotto Azione 10.2.3B - Avviso pubblico Prot. n. . 3504 del 

31/03/2017 “POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA” 
 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

La proposta progettuale LET'S IMPROVE OUR ENGLISH intende  realizzare un percorso didattico 

e formativo presso l’IIS “E. Majorana” con l’intento  di costruire e rafforzare l’idea di identità 

europea, anche attraverso il potenziamento dell’apprendimento della lingua e della civiltà Inglese 

con esperti madre lingua. Tali obiettivi saranno perseguiti attraverso due distinti moduli, ognuno 

di 60 ore, utili al conseguimento del livello A2 e del livello B1/B2 del Quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue.  

Nello specifico, si intende promuovere lo sviluppo di competenze civiche necessarie per l’esercizio 

attivo della cittadinanza europea, secondo quanto esplicitato dal quadro di riferimento europeo 

sulle competenze chiave. Tali competenze riguardano soprattutto: la padronanza di concetti 

democratici fondamentali quali la conoscenza della società, il processo di integrazione europea e le 

strutture dell’UE; i principali accadimenti sociali, presenti e passati. Le competenze civiche 

richiedono inoltre, pensiero critico e abilità comunicative linguistiche efficaci, nonché capacità e 

volontà di partecipare in modo costruttivo alla vita pubblica. Fanno parte integrante delle 

competenze civiche anche il senso di appartenenza alla società a vari livelli, il rispetto dei valori 

democratici e della pluralità e il sostegno allo sviluppo sostenibile.  

Gli obiettivi specifici dell’intervento proposto sono quelli di: 

- avvicinare il mondo della scuola al processo di integrazione europea, per capirne i 

problemi ed apprezzarne i vantaggi; 

- consentire alle realtà locali di svolgere un ruolo attivo, anche sul piano educativo, nel 

processo di costruzione dell’Europa; 

- far acquisire ai giovani conoscenze e competenze culturali e linguistiche specifiche 

dell’identità comunitaria. 

 Gli obiettivi indicati saranno veicolati in lingua inglese, realizzando il potenziamento linguistico e 

lo sviluppo della metodologia CLIL, come indicato dalla sotto-azione 10.2.3B 

 

 
 
AZIONE  

 
 SOTTO 
AZIONE  

 
CODICE 

IDENTIFICATIVO 
PROGETTO 

  
 

TITOLO PROGETTO 
 
  

10.2.2 
 

10.2.3B 
 

Cod. Progetto 
10.2.3B-FSEPON-

CL-2018-115  

  
POTENZIAMENTO DELLA 
CITTADINANZA EUROPEA  

 
LET'S IMPROVE OUR ENGLISH  

2 MODULI DI 60 ORE CIASCUNO 

     
1 

 
MOVE TO LEARN (A2) 

   
2 

 
LEARN 2 TRAVEL (B1/B2) 

DESTINATARI 

Gli alunni delle classi III e IV del Liceo scientifico e delle scienze umane che hanno già 
frequentato utilmente i moduli del progetto EDUCATION FOR EUROPEAN CITIZENSHIP 
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Si comunica inoltre alle SS.LL che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, 

tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, 

pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola al seguente 

indirizzo: http://www.iismajoranagirifalco.edu.it  

Il presente Avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione 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. 

 
                   

Dirigente scolastico 

F.to    Prof. Tommaso Cristofaro 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 d.lgs n.39/93 

http://www.iismajoranagirifalco.edu.it/

