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Ai genitori degli allievi
Ai docenti
Ai tutor e agli esperti dei moduli PON FSE
Scuola primaria classi V
Scuola secondaria di I grado
Al Dsga
Alla Segreteria didattica

Oggetto:

Iscrizioni degli allievi ai moduli del progetto PON-FSE per le competenze di base
“La cassetta degli attrezzi”

Gentili famiglie, cari studenti,
Riprende con il nuovo anno scolastico l’attività dei PON FSE cofinanziata da MIUR e Unione Europea e
organizzata presso la nostra scuola per lo sviluppo delle competenze di base.
Quest’anno abbiamo in previsione quattro moduli così organizzati:
Modulo
TEO-REMA
L'italiano è la mia casa
Italiano per tutti
Let's play together!

Area disciplinare
Abilità logico-matematiche
Italiano per studenti di cittadinanza
non italiana
Sviluppo delle competenze
linguistiche in lingua italiana
Sviluppo delle competenze
linguistiche e comunicative in lingua
inglese

Criteri di ammissione degli studenti
1. Studenti indicati dai Consigli di
classe
2. Studenti che desiderano
svolgere attività di
approfondimento

I docenti esperti selezionati cureranno a breve la presentazione delle attività incontrando le classi e
presentando un calendario.
Anche quest’anno sarà necessaria la liberatoria che si trova qui:
http://www.gozzi-olivetti.org/notizie/167-ultime/297-apertura-iscrizioni-moduli-pon-fse-competenze-dibase-la-cassetta-degli-attrezzi.html
Chi avesse già compilato la scheda nelle scorse edizioni potrà semplicemente comunicare il corso di suo
interesse scrivendo all’indirizzo che fornirà ciascun tutor. In caso di iscrizioni eccedenti, i tutor dei
moduli sorteggeranno l’ordine della graduatoria e comunicheranno alle famiglie degli alunni in attesa
eventuali posti che dovessero liberarsi a seguito di rinunce. Per gli alunni della scuola primaria si prega
di tener conto che le attività devono avvenire al fuori dell’orario scolastico, ma sarà possibile partecipare
a tutte le attività previste il sabato e a conclusione delle lezioni (mese di giugno 2019).
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