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Azione Pon, la scuola intercetta
nuove opportunaàper gli allleVi

«Sport e Legalità», appuntam
jl
promosso dall'associazione L~
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Con il patrocinio del Comune di
Guardia Sanframondi, sabato 18
i! dicembre alle ore 10,00, presso
11 l'auditorium
"Ave Gratia PIena"
il (Chiesa dell'Annunziata - Via F.M"
i! Guidi) Si terrà il convegno "Sport e
~ Legalità". L'appuntamento promosi so dall'associazione di Volontariato
ii "La Salle"di Guardia Sanframondi
~ ha come relatore il prof. Gerardo
il Stanco - arbitro federale - dirigente

FIDAL. In
dirigente
Salle"

!1

(gapa) "Una scuola con gli
occhi rivolti agli obiettivi posti
da Lisbona" . E illeitrnotiv dell'attività progettuale del dirigente scolastico di Solopaca
Vanda Lidia Franca Denza. Ed
è lo stesso obiettivo che la
comunità Europea con i PON
(Programmi
Operativi
Nazionali) si pone per realizzare una concreta affinità econo. mica e sociale di tutte le regioni dell'Unione in modo da
ridurre il divario tra quelle più
avanzate e quelle in ritardo di
,sviluppo. Già l'anno scorso
l'Istituto Comprensivo di
Solopaca è riuscito ad inserirsi
in questi Programmi realizzando corsi PON per docenti e
alunni. Anche quest'anno l'offerta formativa scolastica si
arricchirà di due .azioni: la
prima rivolta a tutto il personale della scuola per migliorame
le competenze, l'altra destinata
agli alunni per migliorare i
livelli di conoscenza e competenza dei giovani. Ad illustrare questo ventaglio di offerte è
stata la dirigente nel corso
della manifestazione di presentazione del Piano, giovedì alla
presenza numerosa dei genitori. Nel 'corso della serata ha
preso poi la parola il facilitato-

re .del progetto la prof.ssa
Angelina Strazza che ha parlato della pianificazione degli
interventi Pon per l'annualità
2010-11 e il referente per la
valutazione prof.ssa Grazia
Formato sul tema: "Ricaduta
sul processo di insegnamento e
di apprendimento". Per quanto
riguarda le azioni C1 destinate
agli alunni la dirigente ha spiegato che destinatari degli interventi saranno gli alunni delle
classi quarte e quinte della
scuola primaria e quelli di tutte .
le Classi della scuola secondaria, appartenenti alle tre fasce
di livello. "Vivono in un piccolo paese della provincia - ha
detto - per cui non ricevono
sufficienti stimoli da associazioni o altre agenzie formative
del territorio .e, spesso, neanche dalle famiglie di appartenenza, a volte culturalmente
deprivate. La scuola rappresenta, dunque, l'unica agenzia
formativa di riferimento, sia
per gli alunni che per le famiglie". Il progetto rappresenta il
naturale proseguimento dei
Piani Integrati già realizzati
nelle precedenti annualità e dà
un ulteriore input al processo
di crescita della scuola, intrapreso con i progetti PON del-

l'annualità 2007/2008 (FSE e
FESR) e proseguito con quelli
delle annualità 2008 /2009
(FSE e FESR) e 2009/2010
(FSE). Vengono riproposti i
moduli .formativi che sono
risultati molto validi per il consolidamento e il potenziamento
delle conoscenze, competenze
e abilità indispensabili nella
.società della conoscenza e
della comunicazione, in rapida
evoluzione e con situazioni
problematiche sempre nuove
da affrontare e risolvere. Tra i
corsi: '
"ECDL
full",
"LogicaMente2", .. "Obiettivo
Ambiente2", "English for
Europe'' destinati agli alunni,
della scuola secondaria. Sono
stati inoltre proposti nuovi
moduli per il recupero e il consolidamento delle conoscenze,
competenze e abilità relative
alla comunicazione in lingua
italilUUl e in lingua inglese e
relative alla ' progettazione di
interventi risolutivi di situazioni reali: "European children",
"Archimede in erba", "Piccolo
Archimede cercasi" destinati
agli alunni della scuola
Prìmaria e "RiCreare scrivendo" des~inuto agli alunni della
SCUO}1l

sottolinea la dirigente - amplificano l'azione delle scuola,
promuovendo per gli allievi lo
sviluppo di una solida formazione iniziale, che possa compensare gli svantaggi culturali,
economici e sociali di contesto
e costituisca il volano per la
loro crescita come individui e
cittadini".
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Domenica prossima la preseni
del libro «La mia seconda vits

!!

ii Sarà presentato domenica prossi-

i! ma il primo lavoro editoriale di
ij Nicola . Ferrara già presidente
il dell'AMASI telesina da anni impe- '
~ gnato nel mondo del volontariato.
ii La mia seconda vita, questo il titolo
~ scelto dall'autore per raccontare il
~ . singolare percorso della sua esistenii za segnata dal drammatico scoppio
il di un residuato bel~ico che lo ha reso
li un non vedente. L'incontro con l'au! tore si terrà presso il Palazzo dei
li Congressi del Parco delle Terme di
~ Telese, con inizio previsto per le ore
il 17,00. Alla presentazione del libro
li parteciperanno ' ospiti istituzionali
~
- - - -,
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sec ondaria.
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"Gli interventi progettati ....

Salutanr

Panza e
Lonardo.
Interven
BIasio - '
Cristina P.
Guardia;
Rappresen

quali Pasq
Telese TI
Libero (S
Maggiore
alla Cult
Beneventc
Vescovo r
Mons. Pas
giomalisti
Interverra
Filippelli,
Alfonso
Pecoraro.
affidate al
re il dib:

Liliana Ne

-_._-~--------"-_.-.

~.Ul:..-J

..

-=

-_.__.--_.""....

_

