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COMUNICATO N. 275 

 

Alle famiglie 

Agli studenti 

Ai docenti  

 

OGGETTO: Progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-347–Sapere è Potere 

 

L’IIS Via Saponara è in procinto di avviare due moduli (M@thLab e Scienze), nell’ambito 

del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 –Competenze di base –AsseI –Istruzione -Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FSE) –Obiettivo specifico –10.2–“Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base. 

Il progetto promuove una didattica attiva con approcci innovativi che risponda ai 

fabbisogni di ogni alunno con particolare attenzione agli studenti con maggiori difficoltà 

di apprendimento o con disagi socio culturali, affinché il “Sapere” sia alla portata di tutti e 

si possa stimolare l’apprendimento coinvolgendo anche la sfera emotiva di ognuno. 

Il progetto si compone di due moduli: 

- M@thlab  coordinato dalla Prof.ssa Cecilia Capolongo e il prof. Valerio 

Angelino  

- Scienze coordinato dalla Prof.ssa Daniela De Sanctis e la prof.ssa Nunzia 

Ciccone 

 

Per l’attuazione del progetto è richiesta la partecipazione di 25 studenti del nostro istituto 

per ciascun modulo, frequentanti le classi prima seconda e terza. 

I criteri di partecipazione sono i seguenti: 

 Studenti che non hanno riportato valutazioni sufficienti o pienamente sufficienti nel 

primo quadrimestre. 

 Disponibilità a partecipare alle attività in orario extrascolastico, nello specifico 10 

incontri da tre ore ciascuno, in orario pomeridiano 

a. M@thlab  da svolgere orientativamente il mercoledì pomeriggio 

b. Scienze da svolgere orientativamente il lunedì pomeriggio 
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Le candidature degli studenti dovranno pervenire entro il 15 p.v. Febbraio ai referenti del 

progetto, prof.ssa Capolongo, prof. Angelino, prof.ssa De Sanctis e prof.ssa Ciccone.  

 

Per favorire il successo del progetto si richiede la collaborazione dei docenti, e dei 

coordinatori di classe per motivare gli studenti e per aiutare a trovare candidati 

potenzialmente idonei.  

 

Roma 6 febbraio 2019 

 

 

Referenti            

Prof.ssa Cecilia Capolongo 

Prof.ssa Nunzia Ciccone 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

         (Prof.ssa Patrizia Sciarma) 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n°39/1993 

 

 


