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Cod. C-1-FSE -2014 – 1237           Cod. C-2-FSE -2014 – 23 
Agli studenti        

    A www.fermiliceobrindisi.it         

All’Albo PON         

p.c.        Al DSGA   

Prot. N.                del 4/3/2015        

Oggetto: Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007-2013 – Programma Operativo 

Nazionale “Competenze per lo sviluppo” – FSE -2007-IT 05 1 PO 007 – Asse II – Obiettivo H - Azione 

H.9 “Definizione interventi per potenziare lo sviluppo del sistema di valutazione nazionale”. 

Progetto Nazionale “VALeS - Valutazione e Sviluppo Scuola” nelle scuole del primo e secondo ciclo 

delle Regioni Obiettivo Convergenza  – Annualità 2014/2015. Avviso prot.n.AOODGEFID 9743 del 

17/11/2014 

Il  Liceo  Scientifico  Statale  “Fermi - Monticelli”  di  Brindisi  è  stato  autorizzato dal MPI,    

Prot. AOODGEFID/572 ad attuare i progetti Cod. C-1-FSE-2014-1237 e C-2-FSE-2014-23.  

Il piano integrato si rivolge agli studenti   del biennio e del triennio appartenenti ai due plessi 

del Liceo 'Fermi-Monticelli', nello specifico: 

Azione Progetto Destinatari 
n. 

ore 
Breve descrizione 

C1 
Laboratorio di dialogo 

collaborativo 
alunni del primo e 
secondo biennio 

30 
Laboratorio teatrale in 
lingua italiana 

C1 
The Global 

Community of 'Fermi-
Monticelli' 

alunni del primo e 
secondo biennio che non 
hanno ancora conseguito 
una certificazione  
linguistica ad alto livello 

30 
Laboratorio teatrale in 
lingua inglese 

C1 
Progettiamo il futuro 

in 3D 

alunni delle classi II, III,IV 
e V con competenze 
informatiche di base 

30 

Acquisizione competenze 
sulle tecnologie CAD/CAM 
con particolare riferimento 
a quelle di modellazione 3D 

C1 Speciale Università alunni delle classi IV e V 30 Approfondimento e 
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preparazione ai test 
universitari 

C1 Test ed Università alunni delle classi IV e V 30 
Approfondimento e 
preparazione ai test 
universitari 

C2 Scegliere il futuro alunni delle classi IV e V 15 

Fornire  nuove conoscenze 
e competenze per 
compiere scelte future  
consapevoli 

C2 
Linee guida per 
l'orientamento 

alunni delle classi IV e V 15 

Fornire  nuove conoscenze 
e competenze per 
compiere scelte future  
consapevoli 

C2 Orientati alunni delle classi IV e V 15 

Fornire  nuove conoscenze 
e competenze per 
compiere scelte future  
consapevoli 

  

  L’iscrizione al corso prescelto dovrà essere effettuata esclusivamente attraverso il modulo 
presente sul sito della scuola www.fermiliceobrindisi.it, nella sezione “PdM VALES”  del menù di 
sinistra. E’ consentita l’iscrizione ad un solo corso. La domanda debitamente compilata e 
sottoscritta dovrà essere consegnata all’Ufficio protocollo del Liceo improrogabilmente entro le 
ore 12.00 del  9 marzo 2015. 
 
 

Il dirigente scolastico 
      (prof.ssa Anna Maria Quarta) 


