STATO DI AVANZAMENTO PROGETTI - PON - AUTORIZZATI
Progetto PON 10862 del 16/09/2016 Promuovere l'integrazione, prevenire l'abbandono, potenziare le
eccellenze Azione 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-274
Moduli
Titoli
Moduli completati
- Teatrando, Teatrando (scuola teatrica)
- English at Heart (certificazione B2 di inglese)
- Impariamo a leggere il mondo intorno a noi
Moduli avviati
- Vola insieme a noi
- Benessere a scuola: lo yoga della risata
Moduli da avviare
- Migliorare le competenze di base in matematica ( recupero)
- Dall’Idea di un gioco alla sua digitalizzazione ( coding)
Progetto PON 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro
Azione 10.2.5 Competenze trasversali10.2.5A-FSEPON-SI-2017-34 “Promozione della cultura
imprenditoriale nella piccola e media impresa: il Sistema Rete”
Azione 10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-25 Competenze trasversali - transnazionali
Moduli
Titoli
Moduli completati
- Fare rete. Fare futuro. (CNA Siracusa)
- La scuola si apre al territorio. (CNA Siracusa)
- “In and Out Ireland” (DUBLINO)

Progetto PON 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base Azione 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-164
Moduli
Titoli
Moduli in fase di avvio
- Italiano 2.0 (recupero)
- Problematizziamo la realtà (PP&S)
- Le scienze per l’ambiente e il territorio
- “Hacia el Dele” (Spagnolo 60 ore certificazione)
- “Exploring the world through English” (Inglese 60 ore certificazione B2)
- “Le B1 à portée de main” (Francese 60 ore certificazione)

Progetto 2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri-orientamento : Megara orienta
Moduli
Titoli
Moduli in
- “progettare il mio futuro” modulo di Preparazione test di ingresso delle facoltà
fase di avvio
scientifiche come ingegneria, architettura , economia , scienze matematiche, fisiche e
naturali, agraria
- “progettare il mio futuro bis” modulo di Preparazione test di ingresso delle facoltà
scientifiche come ingegneria, architettura , economia , scienze matematiche, fisiche e
naturali, agraria
- “Scelta migliore, migliore performance” modulo Preparazione test di ammissione delle
facoltà ad accesso programmato in particolar modo quelle dell’area medico-sanitaria e
dell’area scientifica.
- “Scelta migliore, migliore performance bis ” modulo Preparazione test di ammissione
delle facoltà ad accesso programmato in particolar modo quelle dell’area medicosanitaria e dell’area scientifica.
- “Una scelta per il futuro” modulo Rivolto ad alunni che vorrebbero intraprendere
strade alternative all’università optando per uno sbocco occupazionale.

Progetto PON 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico Azione 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-284
Moduli
Titoli
Moduli da
- Augusta: l’architettura della città
avviare
- I LOVE AUGUSTA per un turismo culturale e sostenibile
- Augusta non solo industria
- A spasso tra i tesori di Augusta tra arte e lingue
- L’Hangar per dirigibili di Augusta, una risorsa per il territorio.
- Tra Arte e Cultura riscoprire le radici.
Progetto 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale Azione 10.2.5 A FSEPON-SI2018-720
Moduli
Titoli
Moduli da
- La valorizzazione della biodiversità attraverso il cibo
avviare
- La dieta mediterranea ( Cibo e salute)
- Adottiamo un boschetto
- L’economia: una sfida globale
- Per una Democrazia partecipata.
- Essere cittadini nell’era globale
Progetto 3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea - Azione 10.2.2 A
FSEPON-SI-2018-211- Azione 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-188 - Azione 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-119
Moduli
Titoli
Moduli da
- “Augusta capitale europea dell’architettura e dell’intercultura”
avviare
- Mègara Hyblaea avamposto di un’Europa inclusiva
- Mobilità internazionale e cultura dell’accoglienza
Potenziamento linguistico e CLIL Cittadini europei in viaggio nel tempo tra arte e storia
Moduli da
- “Augusta: a European town since the XIV century”
avviare
- Megara : Cœur de la Méditerranée

Moduli da
avviare

Mobilità transnazionale “European Travellers”
“Learning English in the UK”

Progetto PON FESR 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi Azione 10.8.1.B1-FESRPON-SI2018-45 “Innoviamo la didattica e integriamo i laboratori”
PROGETTI - PON - IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE
Progetto 2669 del 03/03/2017 - FSE - Pensiero computazionale e cittadinanza digitale “Uso consapevole
delle tecnologie informatiche” FSEPON-SI-2018-39623
Titolo Moduli
- Programmiamo con Maple
- Il mio sito Web
- Il ruolo dell’informazione nello sviluppo di una società interconnessa
- Making Apps





Progetto PON 2775 del 08/03/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità
Progetto PON 4294 del 27/04/2017 - FSE - Progetti di inclusione sociale e integrazione
Progetto PON 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione
Progetto PON 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a

edizione
 Progetto PON 9901 del 20/04/2018 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza

scuola-lavoro -2a edizione - Azione10.2.5.A Competenze trasversali - Azione 10.2.5.B
Competenze trasversali - transnazionali

