LICEO STATALE “GIORDANO BRUNO”
Viale Pontelungo, 83 – ALBENGA (SV) - Tel. 0182 555601 FAX 0182 544403
Indirizzi: SCIENTIFICO - CLASSICO – LINGUISTICO - ARTISTICO
sito web: www.liceogbruno.it

Albenga, 26/03/2018
Agli alunni delle classi prime
Ai genitori degli alunni delle prime
Ai docenti
All’Albo
Al Sito Web
AVVISO DI SELEZIONE ALUNNI
PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO "Il potenziamento delle competenze di
base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa", NELL'AMBITO DEL PON " Per la Scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento”. 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 - Sottoazioni 10.2.2A Competenze di
base;
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Potenziamento delle competenze di base

CODICE CUP: F55B17000190007
Obiettivi del progetto
Il Liceo Scientifico “G. Bruno” di Albenga è stato autorizzato dal MIUR, Prot. N. 0038449 del 29 dicembre
2017, ad attuare il progetto “Il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto
dell’offerta formativa”, destinato agli studenti delle prime classi, finalizzato a favorire l'acquisizione delle
competenze di base di matematica.
Il progetto prevede la realizzazione di un percorso formativo pomeridiano per gruppi di n. 25 alunni del
secondo anno del primo biennio, e della durata di 60 ore:
Programma delle attività
La sede di svolgimento delle attività sarà la sede del Liceo; presumibilmente il periodo di attuazione sarà da
ottobre 2018 sino alla fine agosto 2019, in base delle esigenze organizzative e didattiche della scuola. Il
contenuto delle attività sarà volto al rafforzamento delle competenze di base nelle disciplinari allo scopo di
compensare svantaggi economici e sociali di contesto, di ridurre il fenomeno della dispersione scolastica.
Il programma prevede la partecipazione obbligatoria.
Copertura delle spese
La copertura delle spese, di assicurazione e di formazione viene assicurata dal finanziamento assegnato al
progetto, sulla base del contributo accordato dal Progetto PON-FSE.
Procedure di candidatura e criteri di selezione dei partecipanti
Per la partecipazione al progetto, è necessario superare una prima fase di selezione.
Possono partecipare alla fase selettiva gli studenti:
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1. Regolarmente iscritti al primo anno del primo biennio nell’anno scolastico 2017 / 18 presso il Liceo
Giordano Bruno di Albenga;
2. Con una valutazione insufficiente / non ancora sufficiente in matematica, pur avendo evidenziato
impegno e buona volontà;
3. Bisognosi di rafforzare le competenze di base in campo scientifico, così da acquisire una graduale
autonomia operativa e conseguire gli obiettivi minimi.
La selezione dei candidati verrà effettuata da una Commissione all’uopo costituita, presieduta dalla Dirigente
Scolastico. La Commissione, sulla base degli elementi raccolti in seguito ai dati d’ufficio e ai pareri espressi
dai docenti del Consiglio di classe, riterrà idonei gli alunni in possesso dei seguenti requisiti:
a) forte motivazione per l’esperienza,
b) impegno e responsabilità,
c) affidabilità e capacità di sostenere la frequenza regolare del corso,
d) frequenza dell’indirizzo scientifico (tradizionale, scienze applicate e sportivo)
e) situazione scolastica non compromessa da un numero eccessivo (superiore a tre) di discipline
insufficienti.
Per ognuno dei criteri indicati sopra, in base ai quali sarà stilata la graduatoria, la Commissione avrà a
disposizione:
Criterio

Punti

a–b–c

• da 0 a 2 per ogni voce (con parere positivo espresso dal CC) – max 6 punti

d

da 0 a 2

e

da 0 a 6 (2 punti tre discipline insufficienti, 4 punti due discipline insufficienti, 6 punti
meno di due discipline insufficienti)

La Commissione renderà nota la graduatoria dei candidati all’iniziativa all’inizio del prossimo anno
scolastico; saranno ammessi al corso i 25 studenti con il punteggio più alto, regolarmente frequentanti il
secondo anno del primo biennio nell’anno scolastico 2018/2019. A parità di merito sarà privilegiato lo
studente con reddito più basso, certificato con dichiarazione ISEE (che sarà successivamente richiesto). In
caso di rinuncia di partecipazione o di esclusione, si procederà allo scorrimento della graduatoria. Saranno
comunque esclusi gli alunni che, allo scrutinio di giugno 2018, risulteranno non ammessi alla classe
successiva . Gli alunni interessati alla partecipazione al progetto dovranno produrre domanda secondo il
modello allegato, esclusivamente per e-mail all’indirizzo: svps030004@istruzione.it, entro e non oltre il 06
aprile 2018.

Il Dirigente Scolastico
Simonetta Barile
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