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Circ. 47                                                                                                 

Ai Docenti 

                                                                                           Agli Alunni e alle loro famiglie 

 

OGGETTO: Comunicazioni PON. 

Si comunica che a seguito della riunione della commissione PON si sono determinate le linee 

orientative per procedere all’individuazione degli studenti destinatari degli interventi e per 

definire il riconoscimento delle azioni formative in termini di crediti e ore di PCTO. 

La partecipazione ai PON assicura agli studenti la conquista di alcuni benefici. 

Infatti i PON consentono il riconoscimento del credito formativo per gli studenti delle classi 

terze, quarte e quinte. Alle stesse classi è possibile riconoscere le ore del PON come ore di 

PCTO, quando le attività formative poste in essere si riferiscono a contenuti con valenza 

professionalizzante e orientativa e per tutti quei PON per cui si è già data tale indicazione nel 

PTOF. 

Inoltre, le attività del PON entrano a pieno titolo nel curriculum dello studente agli Esami di 

Stato. 

Anche gli studenti del biennio possono avere dei riconoscimenti molto validi, come per esempio 

la ricaduta che le attività svolte devono avere NECESSARIAMENTE sull’andamento didattico e 

disciplinare. Tutti i tutor, al termine delle attività del PON comunicano ai consigli di classe la 

situazione degli studenti che hanno partecipato ai pon con una valutazione che afferisce non 

solo alla disciplina approfondita, ma soprattutto al comportamento. Infatti, si  invitano i signori 

docenti, al momento della determinazione del voto di condotta, a voler considerare, 

relativamente alla voce della frequenza, la capacità degli alunni di tenere fede agli impegni 

assunti. Sarà valutata positivamente la frequenza assidua e responsabile dopo essersi iscritti 

alle attività. Di contro, chi si iscriverà e non parteciperà avrà una ricaduta negativa sul voto di 

condotta.   

Inoltre, ci sono moduli che hanno una struttura formativa tale da avere una forte ricaduta sulle 

attività di Educazione Civica. 

Per tutto quanto espresso, si sollecita da parte dei tutor dei moduli che si sono chiusi, la 

comunicazione ai consigli di classe in vista degli imminenti scrutini. 
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Si segnala, inoltre, che allo scopo di favorire l’individuazione degli studenti destinatari dei  

progetti, la Commissione PON ha elaborato delle indicazioni che possono risultare utili e che si 

riportano di seguito:  

Certificazione lingua inglese e spagnola destinato alle classi quinte; 

Certificazione lingua tedesca destinato alle classi quarte; 

Certificazione di lingua francese destinato alle classi terze, quarte e quinte; 

Orientamento alle facoltà scientifiche destinato alle classi quarte e alle quinte; 

Ambiente e sviluppo destinato alle classi del biennio del turistico ed a tutte le classi del 

linguistico (con ricaduta nella valutazione di educazione civica); 

Comunità e solidarietà, destinato alle classi terze (con ricaduta nella valutazione di educazione 

civica); 

Milano e la storia d'Italia, destinato alle classi terze e quarte; 

Laboratorio di scrittura creativa, destinato alle classi del biennio;  

Netiquette, destinato alle classi del biennio (con ricaduta nella valutazione di educazione 

civica). 

Si ribadisce che tali linee orientative devono intendersi come indicative. 

In caso di permanere di dubbi si invitano i signori docenti a far riferimento alla commissione 

PON composta dai Docenti Bonalumi, Lo Verde e Vassallo. 

 

 

 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Ornella Campana* 
 *Firma autografa sostituita a mezzo stampa     

 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/93 
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