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Codice progetto CUP Titolo progetto Somma autorizzata 

10.1.6A-FSEPON-LA-2018-126 J87I18000490007 SCIENTIFIC ORIENTA LAB: con 
la matematica e le scienze 
mettiamo in gioco il nostro 
futuro 

€ 22.728,00 

 
Progetto: SCIENTIFIC ORIENTA LAB: 

 con la matematica e le scienze mettiamo in gioco il nostro futuro 

 
Ai genitori e agli Alunni frequentanti 

le  classi dell’istituto Sede centrale e succursali 

 
AVVISO SELEZIONE ALUNNI 

 
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE ALUNNI nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-
orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte 
dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. Codice: 10.1.6A-FSEPON-LA-2018-126 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto l’avviso MIUR AOODGEFID Prot. n. 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-
orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno 
alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. 
Vista la nota del M.I.U.R.  Prot. AOODGEFID\n. 3500 del 22-02-2018 relativa alla pubblicazione delle 
graduatorie dei progetti ammissibili a finanziamento;  
Vista la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/ 7907 del 27/03/2018 con la quale viene autorizzato il progetto 
di questo istituto, Cod. 10.1.6A-FSEPON-LA-2018-126 

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA 
RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
Istituto d’Istruzione Superiore  

“GAETANO DE SANCTIS”  
0 0 1 8 9  R o m a  –  V i a  C a s s i a ,  9 3 1  –  

28° Distretto N.Cod.Fisc. 80410770582 – Cod. Mecc. RMIS06200B 

  c o n  s e z i o n i  a s s o c i a t e : R M P C 0 6 2 0 1 P  –  R M P S 0 6 2 0 1 T  –  R O M A  

 RMIS06200B@istruzione.it RMIS06200B@pec.istruzione.it 

http://www.liceodesanctisroma.gov.it 
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Viste le deliberazioni del Collegio dei Docenti N°4/3C del 04/04/2017 e del Consiglio d’Istituto n. N. 296/3-C del 
27 Aprile 2017- nell’ambito del PON in oggetto specificato, articolato in 4 distinti moduli, comunicandone 
altresì il disposto finanziamento per il complessivo importo di € 22.728,00;  
 
Vista la necessità di individuare gli  alunni del nostro Istituto che parteciperanno alle varie azioni previste 

dal progetto “SCIENTIFIC ORIENTA LAB: con la matematica e le scienze mettiamo in gioco il nostro futuro” 

EMANA 

il presente avviso per la selezione degli alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato nei seguenti 

moduli 

MODULO 1 – STEM, QUESTE SCONOSCIUTE: SE LE PROVI TI INNAMORI! 
Struttura e Obiettivi 
Il modulo è articolato in modo da suddividere le ore fra formazione, orientamento e attività presso le università. 
Obiettivi del modulo sono: 
• Far riflettere gli studenti partecipanti sulla scelta della laurea; 
• Allenare gli studenti a superare i test di ingresso (con domande di Matematica); 
• Fornire indicazioni circa il miglior modo di approcciare ai corsi universitari; 
• Superare lo stereotipo che vede gli studenti privilegiare sulle studentesse nello studio delle cosiddette “STEM”. 

Le metodologie didattiche adottate sono 
- Brainstorming -  Problem Solving 
- Cooperative learning 
-Project-based learning  
-Learning by doing and by creating 
- Team working 
- Peer-education- Flipped classroom 
20 allievi – 30 ore 
 

MODULO 2 – LA MATEMATICA È UN GIOCO DA RAGAZZI… E RAGAZZE! 
Il modulo è articolato in modo da suddividere le ore fra formazione e attività presso le università. 
Obiettivi del modulo sono: 
• Acquisire nuovi contenuti e sviluppare maggiori competenze a partire dall’analisi e dall’approfondimento di argomenti di Matematica che esulano 
dal programma scolastico; 
• Allenare gli studenti a superare i test di ingresso; 
• Superare lo stereotipo che vede gli studenti privilegiare sulle studentesse nello studio delle cosiddette “STEM”. 

Metodologie 
• Attività laboratoriale (“hands-on”), per sostenere project-based learning 
• Learning by doing and by creating; 
• Trattare tematiche quotidiane e di facile attinenza con la realtà e con i percorsi disciplinari 
• Cooperative learning, 
• Peer teaching 
• Problem solving 
20 allievi – 30 ore 
 

MODULO 3 – BIOS- LOGIA” : LA SCIENZA CHE AMA LA VITA 
Struttura e Obiettivi 
Il modulo è articolato in modo da suddividere le ore fra formazione, orientamento e attività presso le università. 
Obiettivi del modulo sono: 
• Indirizzare lo studente verso una scelta consapevole; 
• Migliorare la conoscenza e la percezione delle discipline scientifiche nella Scuola secondaria di secondo grado; 
• Privilegiare le studentesse nello studio delle cosiddette “STEM”. 
Metodologie 
• Lezioni interattive 
• Problem solving 
• Laboratori didattici 
• Peer to peer 
• Incontri con esperti 
20 allievi – 30 ore 
 

MODULO 4 – BIOLAB: VERSO UNA NUOVA DIDATTICA 
Struttura e Obiettivi 
Il modulo è articolato in modo da suddividere le ore fra formazione e attività presso le università. 
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Obiettivi del modulo sono: 
• Acquisire nuovi contenuti e sviluppare maggiori competenze a partire dall’analisi e dall’approfondimento di argomenti di 
Biotecnologie; 
• Iniziare gli studenti alla didattica laboratoriale 
Metodologie 
• Lezioni interattive 
• Problem solving 
• Laboratori didattici 
• Peer to peer 
20 allievi – 30 ore 

 

Possono presentare domanda di partecipazione i genitori degli alunni dell’Istituto, individuati anche dai 

rispettivi consigli di classe sulla base di specifici bisogni formativi ed educativi, mediante selezione su 

autocandidatura, prioritariamente dando precedenza agli alunni a rischio di insuccesso scolastico,  fino al 

massimo numero di alunni previsto per ogni modulo.  

La frequenza è obbligatoria, per qualsiasi modulo.  
 Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite che 
contribuirà al credito scolastico e alla valutazione delle competenze. 
I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede dell’Istituto, presumibilmente nel periodo 
Maggio -  Giugno 2019.  
Le attività didattico-formative saranno articolate, secondo apposito calendario previsto dal progetto e 
pubblicato dal Dirigente Scolastico.  
 
I genitori dei predetti alunni dovranno presentare apposita richiesta di partecipazione, compilando  

 ALUNNI MINORENNI: Allegato A, Allegato C corredato da copia del documento di identità dei 

genitori e Scheda Anagrafica  

 ALUNNI MAGGIORENNI: Allegato A, Allegato D corredato da copia del documento di identità 

dell’alunno stesso e Scheda Anagrafica   

 

La domanda sarà indirizzata al Dirigente Scolastico e consegnata con una delle seguenti modalità: 

 per mail all’indirizzo segreteriadidattica@liceodesanctisroma.gov.it 

 consegna a mano presso lo sportello della Segreteria Didattica Sede Centrale Via Cassia,931 

 consegna a mano al Fiduciario di sede per le sedi succursali 
 
Il presente avviso viene  pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’Albo dell’Istituto.  
Allegati al presente bando:  

- Allegato A – Istanza di partecipazione; 

- Allegato B- Informativa Privacy 

- Allegato C - Consenso trattamento dei dati Minorenni 

- Allegato D - Consenso trattamento dei dati Maggiorenni 

- Scheda Anagrafica 

        
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Laura Morisani 

       

mailto:segreteriadidattica@liceodesanctisroma.gov.it

		2019-05-17T16:40:21+0200
	MORISANI MARIA LAURA




