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Per le iscrizioni l'Istituto offrirà supporto per l'iscrizione all'A.S. 

2019/20 alle famiglie prive di strumentazioni informatiche nei 

seguenti orari: 

Lunedì 09.00 - 12.00 

Martedì 15.30 - 17.30 

Mercoledì 09.00 - 12.00  

Giovedì 15.30 - 17.30 

Venerdì 09.00 - 12.00 
 

Il NITTI e la Cittadinanza europea 
 PON-FSE -Codice Nazionale Progetto   10.2.3B-FSEPON-CA-2018-4110  

La scuola di tutti … tutti a scuola  
Un progetto che si inserisce nel quadro di azioni finalizzate al 
potenziamento della Cittadinanza europea di studentesse e 
studenti, attraverso la conoscenza, la consapevolezza e la riflessione 
intorno all'idea di Europa e di Unione Europea. 

In un momento in cui il progetto europeo è sottoposto a grandi sfide 
politiche, economiche e sociali, l’obiettivo del presente avviso è di 
contribuire alla conoscenza che studentesse e studenti hanno 
dell’Unione Europea, per permettere loro di prendere parte al 
dibattito con consapevolezza e fornire la possibilità di costruire il 
futuro in cui vogliono vivere 

AZIONE SOTTOAZIONE TITOLO PROGETTO 

10.2.2 Azioni di 
integrazione e 
potenziamento delle 
aree disciplinari di 
base 

10.2.2A Competenze di 
base 

Europa...take away! 

Moduli di Cittadinanza 
europea: 

Europa …take away 1 

Europa … take away 2 

Europa …. .la voglia di 
partecipare 

10.2.3 Azioni di 
internazionalizzazion
e dei sistemi educativi 
e mobilità 

10.2.3B Potenziamento 
linguistico e CLIL 

English for Europe 

Moduli: Potenziamento delle 
competenze linguistiche 

English for Europe 1 

English for Europe 2 

10.2.3 Azioni di 
internazionalizzazion
e dei sistemi educativi 
e mobilità 

10.2.3C Mobilità 
transnazionale 

Noi cittadini Europei 

Modulo di Mobilità 
transnazionale in Romania 

 

http://www.isnitti.gov.it/


 

Il NITTI, cittadinanza e creatività digitale 
PON-FSE -Codice Nazionale Progetto 1010.2.2A-FSEPON-CA-2018-1488 

Interventi formativi per lo sviluppo del pensiero computazionale e 
della cittadinanza digitale 

Il Progetto si propone di realizzare interventi didattico/formativi per lo sviluppo delle competenze 
digitali, sempre più riconosciute come requisito fondamentale per lo sviluppo sostenibile del 

nostro Paese e per l’esercizio di una piena cittadinanza nell’era dell’informazione. 

Competenze di cittadinanza 

digitale - Istituto Tecnico 

Economico 

Certificazione informatica di base 

Certificazione informatica avanzata 

Introduzione alla stenotipia digitale attraverso l'utilizzo 
di tastiera touch 

Competenze di cittadinanza 

digitale - Liceo 

Certificazione informatica di base  

Certificazione informatica avanzata  

PON FESR LABORATORI INNOVATIVI  
Codice progetto 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-186 

Prospettiva digitale 2020 

Indirizzo 
Tecnico 
Turistico 

Nuovi strumenti digitali 
per il potenziamento 
delle competenze 
linguistiche 

Ammodernamento del laboratorio linguistico. 
Integrazione dei meccanismi di sicurezza e di accesso 
alla rete da parte degli utenti - rispetto della privacy e 
dispositivi di backup automatico 

Articolazione 

Sistemi 

Informativi 

Aziendali 

Nuove professionalità 
e prospettive per i 
ragionieri digitali 

Ampliamento ed adeguamento del laboratorio di 
impresa formativa simulata ad un innovativo percorso di 
formazione all'utilizzo della scrittura stenotipica ed alla 
condivisione di risorse in rete 

Codice progetto 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-215 

Prepariamo i Digitaliani del Nitti: 
Laboratorio di 

matematica, 

competenze 

digitali  e coding 

Oltre le competenze 
digitali di base: 
coding, IoT e 
pensiero 
computazionale 

Ammodernamento del laboratorio multimediale per 
consentire lo sviluppo di competenze di base in chiave 
digitale, adeguate a nuove esigenze formative, a nuove 
metodologie didattiche, e sostanziale alla realizzazione 
di innovative esperienze nel mondo dell'IoT 

 

 Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro 

10.6.6B-FSE-PON-CA-2017-98 Il progetto intende incrementare le 
competenze, la responsabilità e la disponibilità degli studenti al fine di 
completare la loro formazione, favorendo la scelta di proseguire il 
proprio percorso di studi e/o specializzarsi sul campo.  

AZIONE SOTTOAZIONE TITOLO PROGETTO 

10.6.6 
Stage/tirocini 

10.6.6B Percorsi di 
alternanza scuola-lavoro 
- transnazionali 

International Mobility Experience for 
Professional Skills 

Marketing and Tourism 

abroad 

Laboratorio esperienziale di 120 ore rivolto a 15 allievi 
frequentanti le classi III, IV e le V che hanno raggiunto il livello 
B1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.  
Le attività saranno realizzate in Romania. 

 

Tra le 40 "Best Practices" 
dell’Alternanza Scuola Lavoro in Italia 

L'Istituto è stato inserito dal MIUR in tale speciale graduatoria con il suo 
Centro Servizi per l’Artigianato artistico napoletano e campano 
(www.napoliartigianatoartistico.com), percorso di Alternanza che ha 
visto protagonisti Dirigente, docenti ed alunni in una esperienza 
fortemente innovativa di promozione delle eccellenze del patrimonio 
regionale e di supporto ed interazione con le imprese artigiane del 
territorio. 

 

http://www.napoliartigianatoartistico.com/

