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FONDO SOCIALE EUROPEO “COMPETENZE PER LO SVILUPPO” -  
Obiettivo B azione 1, Codice Autorizzazione Nazionale: B-1-FSE-2013-264 - Annualità 2013/2014 

Obiettivo B azione 7, Codice Autorizzazione Nazionale: B-7-FSE-2013-215  - Annualità 2013/2014 

   Obiettivo C azione 1, Codice Autorizzazione Nazionale: C-1-FSE-2013-1382  - Annualità 2013/2014 

 Obiettivo C azione 2, Codice Autorizzazione Nazionale: C-2-FSE-2013-314   - Annualità 2013/2014 

 

 

Prot.  2328/D4   
Ai   Docenti  Sede 

Agli Alunni Sede 

Ai  Genitori Loro Sedi 

Al  D.S.G.A. Sede 

All’Albo della scuola  Sede 

 

OGGETTO:   informativa finanziamento progetti con risorse del Fondo Sociale Europeo 

P.O.N. 2007-2013 

 
 Si  informano le SS.LL. che il Liceo Vittorio Emanuele II ha ottenuto un finanziamento 

nell’ambito della Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Programma 
Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” – con risorse del Fondo Sociale 
Europeo per l’attivazione nel corso dell’ a.s. 2013/14 dei seguenti progetti: 

 
  C-1-FSE-2013-1382  -  Scrittura “cre-attiva”(intervento per lo sviluppo delle  

    competenze chiave in italiano) 
 C-1-FSE-2013-1382   - Alla riscoperta dell'Italiano (intervento per lo sviluppo delle                

    competenze chiave in italiano) 
 
 C-1-FSE-2013-1382   - Matematizziamo le nostre competenze 1 (intervento per lo                

    sviluppo delle competenze chiave in matematica) 
 
 C-1-FSE-2013-1382   - Matematizziamo le nostre competenze 2 (intervento per lo                

    sviluppo delle competenze chiave in matematica) 
 

 C-1-FSE-2013-1382   - Moving up (intervento per lo sviluppo delle competenze chiave    
   in inglese) 

 C-1-FSE-2013-1382   - Non solo PC (intervento per lo sviluppo della competenza  
   digitale)   

 C-1-FSE-2013-1382   - La conoscenza del proprio ambiente (intervento per lo sviluppo          
delle competenze  sociali e civiche)   
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 C-2-FSE-2013-314     - Biotecnologie a scuola (intervento di orientamento formativo)  

 
 C-2-FSE-2013-314     -“Siate affamati, siate folli” (intervento di orientamento formativo)  
 
 B-1-FSE-2013-264     - Didattica multidisciplinare  (intervento di aggiornamento per i  

        docenti) 
 

 B-7-FSE-2013-215     - Empowering teachers (intervento di aggiornamento per i  
        docenti). 

 
 
 I suddetti interventi, destinati agli studenti e ai docenti in vista della crescita culturale, 
professionale e civile della comunità scolastica, avranno inizio nei prossimi mesi. 
 
 Informazioni dettagliate in merito al calendario e al programma dei progetti e al 
reclutamento dei partecipanti saranno oggetto di successive comunicazioni da parte della 
Dirigenza.  

  
 
 

Napoli,  18  settembre 2013                                                       Il Dirigente scolastico 
                                                                                                  Prof. Carlo Antonelli 
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