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Sant’Angelo dei Lombardi 05/02/2019
-Ai genitori degli studenti interessati ai Progetti PON
-Ai docenti tutor PON EUROPE…WE’ RE COMING!
Albo, sito web, Atti.
OGGETTO: Avvio moduli formativi -PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”. 2014-2020Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) di cui all’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017.
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base. Azione 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-324 “Europe… We’re Coming”
Gentili Genitori,
sono davvero lieto di informarvi dell’imminente avvio di un’interessante opportunità formativa, a beneficio dei nostri
studenti della Scuola Primaria e Secondaria I Grado. Un’offerta extrascolastica, cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020, a
titolarità del Ministero dell’Istruzione. Il nostro Istituto ha saputo cogliere tale opportunità, vedendosi approvato un progetto
mirato a potenziare le aree disciplinari di base.
I moduli formativi, che si terranno nei vari plessi dell’IC totalmente gratuiti per le famiglie, sono attuati in orario
extracurricolare e saranno condotti da un docente esperto, da un docente con funzione di tutor, da diverse figure professionali
aggiuntive.
Essi hanno lo scopo comune di ampliare l'offerta formativa dell’Istituto, utilizzando metodi di apprendimento innovativi e
sviluppando le competenze attraverso una molteplicità di linguaggi.
Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato di frequenza.
I genitori interessati ad iscrivere i propri figli sono pregati di compilare l’apposito format disponibile sul sito web
dell’Istituzione Scolastica al seguente indirizzo: https://www.iccriscuoli.eu/pon-fse-2014-20/ , nonché distribuito in formato
cartaceo.
In base al numero delle iscrizioni pervenute sarà effettuata richiesta di un trasporto extra al Comune di provenienza.
Altrimenti saranno i genitori a doversi occupare di condurre gli alunni nelle sedi di svolgimento del corso e del loro ritiro al
termine delle lezioni. In caso di eccedenza di domande rispetto ai 25 posti disponibili per ciascuna sede si terrà conto dei
seguenti criteri:
- Classe di appartenenza selezionata dal collegio docenti
- Votazione quadrimestrale di Inglese per gli alunni appartenenti alla classe inferiore (in caso di posti residui)
- Età più alta in caso di ex-aequo.
La domanda di iscrizione, con i relativi allegati, dovrà essere presentata brevi manu ai docenti tutor o referenti di plesso
entro e non oltre le ore 13:15 del giorno 11 febbraio 2019.
I docenti che ricevono le domande a mano sono pregati di consegnare tutta la documentazione al tutor di modulo.
Lieti di poter offrire un’opportunità aggiuntiva e gratuita di crescita culturale ed umana ai nostri ragazzi, vi saluto
cordialmente.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Trunfio Nicola
Firma omessa ai sensi del art 3 Dlgs n° 38 del 1993

Figure coinvolte e cronoprogramma
N. MODULO
Modulo 1
SECONDARIA CL. 2E ev 1E
Modulo 2
SECONDARIA CL. 2E ev 1E
Modulo 3
SECONDARIA CL. 1E e 2E
Modulo 4
CL. 5A Primaria CL. 1E e 2-3E SECONDARIA
Modulo 5
CL. 5A Primaria CL. 1E e 2-3E SECONDARIA
Modulo 6 PRIMARIA CL. 5E e 4E
Modulo 7 PRIMARIA CL. 5E e 4E
Modulo 7 BIS PRIMARIA CL. 5E e 4E
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Esperti docenti

Tutor

Figure aggiuntive

LOPEZ VERONICA

STRAZZA GIOVANNA

RENZONI IMMACOLATA

PANDISCIA ROSANNA

SIGNORELLO SIMONA

LOMBARDI RINO
MASSIMO
RUSSOLILLO
ANTONIO
COVINO DORA
FIERRO CRESCENZA

GIANNOTTI
GELSOMINA
SAVIGNANO
SALVATORE
MASTROMINICO
ERMELINDA

PETITO MARIA GRAZIA
GRASSO MARIA GRAZIA
MANGANIELLO MARIA

LOPEZ VERONICA

DI LUCA ANTONIO

MANGANIELLO MARIA

CIPRIANO ANNA
FILOMENA

BARBIERI MARIA G.

MONTEMARANO
MARIA

SIMONE ROCCHINA

IANNACCONE CARMELA

Supporto
Albina Del Grosso

Valutatore
Annese Mirella

GAMBALE LOREDANA

DSGA
Trunfio Giovanni

Il presente calendario potrà essere suscettibile di variazioni, in base a sopraggiunte esigenze organizzative della
scuola; ogni modifica sarà tempestivamente comunicata.

