


P.O.N. 2007/2013 - “Competenze per lo sviluppo” 2007  IT 051 PO 007 F.S.E. 

La nostra Istituzione Scolastica ha realizzato, col co-finanziamento del Fondo 

Sociale Europeo, in questi sette anni, una serie di percorsi atti a migliorare la 

qualità dell’apprendimento e a concorrere al raggiungimento degli standard 

dell’Istruzione Europea. 

Nell’ambito del Piano Integrato degli Interventi, approvato dal Ministero della 

Pubblica Istruzione, inserito ogni anno nel Piano dell’Offerta Formativa,  il 

nostro Istituto si è proposto di conseguire i seguenti obiettivi fondamentali: 

•Migliorare i livelli di conoscenza e competenza degli alunni; 

•Sviluppare nell’allievo la capacità di utilizzare in modo autonomo e coerente, 

rispetto alle proprie esigenze di apprendimento e di ricerca, gli strumenti di 

studio; 

•Acquisire un metodo di lavoro autonomo ed efficace. 



Vari gli interventi realizzati nel corso degli anni, che hanno dato ai nostri allievi la 

possibilità di “crescere insieme” tutti uguali anche se con diversi stili cognitivi. 

Soprattutto i nostri alunni hanno beneficiato di una particolare attenzione per lo 

studio delle lingue straniere; in questo i fondi messi a disposizione dalla comunità 

europea hanno veramente avvicinato le nuove generazioni ad un contesto culturale 

senza confini.  

L’ottima riuscita dei Piani degli Interventi realizzati nella nostra Istituzione 

Scolastica è dimostrata dall’alta percentuale di corsisti che hanno portato a termine 

il percorso intrapreso e dall’enorme numero di certificazioni linguistiche (esami 

DELF e Cambridge liv. A1 e A2) conseguite dai nostri discenti. 

 





MODULI   FORMATIVI   REALIZZATI 

ANNO SCOLASTICO 2007/08                               MODULI PER ALLIEVI 
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CODICE 

PROGETTO 

TITOLO PROGETTO DESTINATARI ALUNNI ISCRITTI ALUNNI CHE HANNO 

COMPLETATO IL 

CORSO 
C-1-FSE-2007-

2165 

PER CONTARE DI PIÙ 

(percorso matematico) 

Alunni scuola 

secondaria di primo 

grado 

17 16 

C-1-FSE-2007-

2165 

IN VIAGGIO VERSO IL FUTURO 

(percorso scientifico) 

Alunni scuola 

secondaria di primo 

grado 

16 10 

C-1-FSE-2007-

2165 

UN PASSO VERSO IL FUTURO 

(percorso scientifico) 

Alunni scuola 

primaria 

20 13 

C-1-FSE-2007-

2165 

IL MIO AMICO COMPUTER 

(percorso digitale) 

Alunni scuola 

primaria 

19 17 

C-1-FSE-2007-

2165 

PC SUI BANCHI (percorso 

digitale) 

Alunni scuola 

primaria 

20 20 
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 C-4-FSE-2007-

579 

OLTRE LA SCUOLA 

(sviluppo di abilità trasversali) 

Alunni scuola 

secondaria di primo 

grado 

25 25 

CODICE PROGETTO TITOLO PROGETTO DESTINATARI DOCENTI 

ISCRITTI 

DOCENTI CHE HANNO 

COMPLETATO IL CORSO 
B-1-FSE-2007-1744 PERCORSI DI 

SCIENZE E 

TECNOLOGIA 

Docenti scuola 

primaria e 

secondaria di 

primo grado 

21 20 

D-1-FSE-2007-1076 DIDATTICAMENTE Docenti scuola 

primaria e 

secondaria di 

primo grado 

18 14 (conseguito 

certificazione ECDL) 

D-1-FSE-2007-1076 PER UNA NUOVA 

DIDATTICA 

Docenti scuola 

primaria e 

secondaria di 

primo grado 

16 12 (conseguito 

certificazione ECDL) 

MODULI PER  
DOCENTI 
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CODICE PROGETTO TITOLO PROGETTO DESTINATARI ALUNNI 

ISCRITTI 

ALUNNI CHE HANNO 

COMPLETATO IL 

CORSO 

C-1-FSE-2008-1846 PICCOLI INFORMATICI 

(percorso digitale) 

Alunni scuola 

primaria 

21 21 

C-1-FSE-2008-1846 PICCOLI INFORMATICI 2 

(percorso digitale) 

Alunni scuola 

primaria 

21 20 

C-1-FSE-2008-1846 SCIENZIATI IN CRESCITA 

(percorso scientifico) 

Alunni scuola 

secondaria di 

primo grado 

23 20 

C-1-FSE-2008-1846 LA MENTE MATEMATICA 

(percorso matematico) 

Alunni scuola 

secondaria di 

primo grado 

19 18 

C-1-FSE-2008-1846 PLAY WITH ENGLISH 

(percorso lingua inglese) 

Alunni scuola 

primaria 

20 18 (conseguita 

certificazione 

Cambridge liv. A1) 

C-1-FSE-2008-1846 GIOCHIAMO CON LE 

LINGUE (percorso lingua 

inglese) 

Alunni scuola 

primaria 

17 16 (conseguita 

certificazione 

Cambridge liv. A1) 

C-1-FSE-2008-1846 DIVERTIAMOCI CON LE 

LINGUE (percorso lingua 

inglese) 

Alunni scuola 

secondaria di 

primo grado 

16 14 (conseguita 

certificazione 

Cambridge liv. A1) 
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 C-4-FSE-2008-500 OLTRE LA SCUOLA 

(sviluppo di abilità 

trasversali) 

Alunni scuola 

secondaria di primo 

grado 

19 15  

CODICE PROGETTO TITOLO PROGETTO DESTINATARI DOCENTI 

ISCRITTI 

DOCENTI CHE HANNO 

COMPLETATO IL CORSO 

B-1-FSE-2008-655 ENGLISH AND YOU Docenti scuola primaria e 

secondaria di primo grado 
18 16 

D-1-FSE-2008-734 BIT BIT Docenti scuola primaria e 

secondaria di primo grado 
21 11 

MODULI PER  
DOCENTI 
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http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=27367&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=27367&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=27367&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=27367&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=27367&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=27367&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=27367&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=27367&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=27367&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=6639&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=6639&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=6639&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=6639&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=6639&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=6639&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=6639&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=6639&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=6639&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=27344&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=27344&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=27344&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=27344&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=27344&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=27344&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=27344&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=27344&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=27344&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=28381&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=28381&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=28381&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=28381&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=28381&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=28381&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=28381&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=28381&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=28381&window=1


ANNO SCOLASTICO 2009/10                                    MODULI PER ALLIEVI 
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CODICE PROGETTO TITOLO PROGETTO DESTINATARI ALUNNI 

ISCRITTI 

ALUNNI CHE 

HANNO 

COMPLETATO IL 

CORSO 

C-1-FSE-2009-3310 MONDO DIGITALE 

(percorso digitale) 

Alunni scuola 

primaria 

20 18 

C-1-FSE-2009-3310 MONDO DIGITALE 2 

(percorso digitale) 

Alunni scuola 

primaria 

21 20 

C-1-FSE-2009-3310 VERSO IL FUTURO 20 19 

C-1-FSE-2009-3310 PICCOLI CRONISTI 

(percorso in lingua 

madre) 

Alunni scuola 

primaria 

21 16 

C-1-FSE-2009-3310 CRONISTI IN CRESCITA  

(percorso in lingua 

madre) 

Alunni scuola 

secondaria di 

primo grado 

25 20 

C-1-FSE-2009-3310 ENGLISH FOR 

STARTERS (percorso 

lingua inglese) 

Alunni scuola 

primaria 

19 19(conseguita 

certificazione 

Cambridge liv. 

A1) 

C-1-FSE-2009-3310 ENGLISH FOR MOVERS 

(percorso lingua 

inglese) 

Alunni scuola 

secondaria di 

primo grado 

18 15(conseguita 

certificazione 

Cambridge liv. 

A1) 

C-1-FSE-2009-3310 ENGLISH FOR FLYERS 

(percorso lingua 

inglese) 

Alunni scuola 

secondaria di 

primo grado 

20 18(conseguita 

certificazione 

Cambridge liv. 

A2) 

CODICE PROGETTO TITOLO 

PROGETTO 

DESTINATARI DOCENTI 

ISCRITTI 

DOCENTI CHE 

HANNO 

COMPLETATO IL 

CORSO 

B-1-FSE-2009-947 ITALIANO CHE 

PASSIONE! 

Docenti scuola primaria 

e secondaria di primo 

grado 

20 18 

MODULI PER  
DOCENTI 

http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=49532&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=49532&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=49532&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=49532&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=49532&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=49532&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=49532&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=49532&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=49532&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=49532&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=49532&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=49532&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=49532&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=49532&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=49532&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=49532&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=49532&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=49532&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=49532&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=49532&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=49532&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=49532&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=49532&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=49532&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=49532&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=49532&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=49532&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=49532&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=49532&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=49532&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=49532&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=49532&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=49532&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=49532&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=49532&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=49532&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=49532&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=49532&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=49532&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=49532&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=49532&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=49532&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=49532&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=49532&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=49532&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=49532&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=49532&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=49532&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=49532&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=49532&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=49532&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=49532&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=49532&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=49532&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=49532&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=49532&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=49532&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=49532&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=49532&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=49532&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=49532&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=49532&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=49532&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=49532&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=49532&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=49532&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=49532&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=49532&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=49532&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=49532&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=49532&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=49532&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=49531&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=49531&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=49531&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=49531&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=49531&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=49531&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=49531&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=49531&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=49531&window=1
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CODICE PROGETTO TITOLO PROGETTO DESTINATARI ALUNNI ISCRITTI ALUNNI CHE HANNO 

COMPLETATO IL 

CORSO 
C-1-

FSE04_POR_SICILIA-

2010-1372 

A SCUOLA COL PC 

(percorso digitale) 

Alunni scuola 

primaria 

24 24 

C-1-

FSE04_POR_SICILIA-

2010-1372 

A SCUOLA COL PC 2 

(percorso digitale) 

Alunni scuola 

primaria 

24 23 

C-1-

FSE04_POR_SICILIA-

2010-1372 

SCIENZIATI OGGI 

(percorso scientifico) 

Alunni scuola 

secondaria di 

primo grado 

19 15 

C-1-

FSE04_POR_SICILIA-

2010-1372 

OGGI SCOPRIAMO 

CHE... (percorso 

scientifico) 

Alunni scuola 

primaria 

18 18 

C-1-

FSE04_POR_SICILIA-

2010-1372 

MATEMATICANDO 

(percorso 

matematico) 

Alunni scuola 

secondaria di 

primo grado 

20 16 

C-1-

FSE04_POR_SICILIA-

2010-1372 

PICCOLI CRONISTI 2  

(percorso in lingua 

madre) 

Alunni scuola 

primaria 

19 19 

C-1-

FSE04_POR_SICILIA-

2010-1372 

ENGLISH FOR 

STARTERS 2 

(percorso lingua 

inglese) 

Alunni scuola 

primaria 

25 22 (conseguita 

certificazione 

Cambridge liv. A1) 

C-1-

FSE04_POR_SICILIA-

2010-1372 

ENGLISH FOR 

MOVERS 2 (percorso 

lingua inglese) 

Alunni scuola 

secondaria di 

primo grado 

23 19 (conseguita 

certificazione 

Cambridge liv. A1) 

C-1-

FSE04_POR_SICILIA-

2010-1372 

ENGLISH FOR FLYERS 

2 (percorso lingua 

inglese) 

Alunni scuola 

secondaria di 

primo grado 

22 20 (conseguita 

certificazione 

Cambridge liv. A2) 

C-1-

FSE04_POR_SICILIA-

2010-1372 

INGLESE, CHE 

PASSIONE!! 

(percorso lingua 

inglese) 

Alunni scuola 

primaria 

21 19 (conseguita 

certificazione 

Cambridge liv. A1) 

CODICE PROGETTO TITOLO PROGETTO DESTINATARI DOCENTI 

ISCRITTI 

DOCENTI CHE HANNO 

COMPLETATO IL 

CORSO 
D-1-FSE04_POR_SICILIA-

2010-518 

DIDATTICA OGGI Docenti scuola 

primaria e secondaria 

di primo grado 

20 18 

MODULI PER  
DOCENTI 

http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=67901&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=67901&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=67901&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=67901&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=67901&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=67901&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=67901&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=67901&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=67901&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=67901&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=67901&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=67901&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=67901&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=67901&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=67901&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=67901&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=67901&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=67901&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=67901&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=67901&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=67901&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=67901&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=67901&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=67901&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=67901&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=67901&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=67901&window=1
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CODICE PROGETTO TITOLO PROGETTO DESTINATARI ALUNNI 

ISCRITTI 

ALUNNI CHE 

HANNO 

COMPLETATO IL 

CORSO 
C 1- FSE - 2011-2413 DIVERTINGLESE 

(percorso lingua 

inglese) 

Alunni scuola 

primaria 

20 20 (conseguita 

certificazione 

Cambridge liv. A1) 

C 1- FSE - 2011-2413 DIVERTINGLESE 2 

(percorso lingua 

inglese) 

Alunni scuola 

primaria 

22 20 (conseguita 

certificazione 

Cambridge liv. A1) 

C 1- FSE - 2011-2413 ENGLISH FOR 

FLYERS 3 (percorso 

lingua inglese) 

Alunni scuola 

secondaria di 

primo grado 

22 21 (conseguita 

certificazione 

Cambridge liv. A2) 

C 1- FSE - 2011-2413 FRANÇAIS POUR 

TOUS (percorso 

lingua francese) 

Alunni scuola 

secondaria di 

primo grado 

20 18 (conseguita 

certificazione DELF) 

C 1- FSE - 2011-2413 PICCOLI SCIENZIATI 

(percorso 

scientifico) 

Alunni scuola 

primaria 

20 19 

C 1- FSE - 2011-2413 NEL LABORATORIO 

DI SCIENZE 

(percorso 

scientifico) 

Alunni scuola 

secondaria di 

primo grado 

22 21 
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CODICE PROGETTO TITOLO PROGETTO DESTINATARI ALUNNI ISCRITTI ALUNNI CHE 

HANNO 

COMPLETATO IL 

CORSO 

C 1- FSE - 2011-2413 ENGLISH FOR STARTERS 3 

(percorso lingua inglese) 

Alunni scuola 

primaria 

25 25 (conseguita 

certificazione 

Cambridge liv. 

A1) 

C 1- FSE - 2011-2413 ENGLISH FOR STARTERS 4 

(percorso lingua inglese) 

Alunni scuola 

primaria 

25 25 (conseguita 

certificazione 

Cambridge liv. 

A1) 

C 1- FSE - 2011-2413 ENGLISH FOR MOVERS 3 

(percorso lingua inglese) 

Alunni scuola 

secondaria di 

primo grado 

25 22 (conseguita 

certificazione 

Cambridge liv. 

A1) 

C 1- FSE - 2011-2413 ENGLISH FOR FLYERS 4 

(percorso lingua inglese) 

Alunni scuola 

secondaria di 

primo grado 

25 18 (conseguita 

certificazione 

Cambridge liv. 

A2) 

C 1- FSE - 2011-2413 WWW.ITALIANOCERCASI.I

T (percorso in lingua 

madre) 

Alunni scuola 

primaria 

24 23 

C 1- FSE - 2011-2413 LA MENTE MATEMATICA 

(percorso matematico) 

Alunni scuola 

secondaria di 

primo grado 

17 14 

http://www.italianocercasi.it/
http://www.italianocercasi.it/


ANNO SCOLASTICO 2013/14                                  MODULI PER ALLIEVI 
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CODICE PROGETTO TITOLO PROGETTO DESTINATARI ALUNNI 

ISCRITTI 

ALUNNI CHE HANNO 

COMPLETATO IL 

CORSO 

C 1- FSE - 2013-1987 I SPEAK  ENGLISH 1 

(percorso lingua inglese) 

Alunni scuola primaria 24 24 (conseguita 

certificazione 

Cambridge liv. A1) 

C 1- FSE - 2013-1987 I SPEAK ENGLISH 2 

(percorso lingua inglese) 

Alunni scuola primaria 20 19 (conseguita 

certificazione 

Cambridge liv. A1) 

C 1- FSE - 2013-1987 SCIENZIATI AL LAVORO 

(percorso scientifico) 

Alunni scuola primaria 24 21 

C 1- FSE - 2013-1987 MATEMATICA…MENTE 

(percorso matematico) 

Alunni scuola primaria 21 20 

C 1- FSE - 2013-1987 BIT BIT (percorso 

digitale) 

Alunni scuola primaria 23 23 

C 1- FSE - 2013-1987 BIT BIT 2 (percorso 

digitale) 

Alunni scuola primaria 25 22 

C 1- FSE - 2013-1987 I LOVE ENGLISH 1 

(percorso lingua inglese) 

Alunni scuola secondaria 

di primo grado 

24 24 (conseguita 

certificazione 

Cambridge liv. A1) 

C 1- FSE - 2013-1987 I LOVE ENGLISH 2 

(percorso lingua inglese) 

Alunni scuola secondaria 

di primo grado 

23 20 (conseguita 

certificazione 

Cambridge liv. A1) 

C 1- FSE - 2013-1987 I LOVE ENGLISH 3 

(percorso lingua inglese) 

Alunni scuola secondaria 

di primo grado 

24 23 (conseguita 

certificazione 

Cambridge liv. A2) 

C 1- FSE - 2013-1987 S’AMUSER EN FRANÇAISE 

(percorso lingua 

francese) 

Alunni scuola secondaria 

di primo grado 

25 23 (conseguita 

certificazione 

DELF) 

C 1- FSE - 2013-1987 WWW.PUBBLICITÀ 

PROGRESSO.IT (percorso 

in lingua madre) 

Alunni scuola secondaria 

di primo grado 

27 17 

C 1- FSE - 2013-1987 SCIENTIFICA…MENTE 

(percorso scientifico) 

Alunni scuola secondaria 

di primo grado 

23 21 

CODICE PROGETTO TITOLO 

PROGETTO 

DESTINATARI DOCENTI ISCRITTI DOCENTI CHE 

HANNO 

COMPLETATO IL 

CORSO 
D1- FSE - 2013-775 SCUOLA 

DIGITALE 

Docenti scuola primaria 

e secondaria di primo 

grado 

18 17 

MODULI PER  
DOCENTI 


