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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff – Azione 10.2.2 azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base -  Avviso pubblico prot.  AOODGEFID/1953 del 21.02.2017  “Competenze di base”  – CUP D39H17000010006  
Circ. n.  96 del 22/10/2018                                                                            

                                     Ai Coordinatori 
                                                                                                                                  delle classi I e II  

                                                                                                                                   ALBERGHIERO  
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ATTI 
 

Oggetto: segnalazione alunni per la partecipazione al Progetto PON/FSE indicato 
nell’intestazione.  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  VISTA la Delibera del Collegio docenti del 15/10/2018 relativa all’approvazione dei criteri di  selezione degli alunni delle classi interessate al progetto di cui trattasi; PRESO ATTO che per la realizzazione dei moduli del percorso formativo occorre selezionare i corsisti    alunni delle classi suindicate; VISTI gli obiettivi indicati nel progetto PON LABORIAMO; VISTA la necessità di selezionare gli alunni secondo i criteri approvati negli organi collegiali e che la selezione dei Corsisti alunni riguarderà i seguenti Moduli formativi:  Titolo modulo e Attività Obiettivi Ore Allievi CLUB del CINEMA e DELLA LETTURA Recuperare le competenze di base nell’area dei linguaggi (alunni stranieri) ore 60 20/25 MACCHIA di INCHIOSTRO                         Recuperare le competenze di base nell’area dei linguaggi ore 30 20/25 FAI I CONTI CON I PROBLEMI                  Recuperare le competenze nell’area matematico - scientifica ore 60 20/25 TEATRO IN LINGUA                                     Recuperare le competenze di base nella lingua inglese ore 60 20/25 OUR BEST SONGS                                        Recuperare le competenze di base nella lingua inglese ore 30   20/25 

chiede ai docenti coordinatori di compilare il modulo allegato alla presente circolare e presentare 
entro e non oltre il 31 ottobre 2018 in presidenza.  Le attività si svolgeranno presumibilmente dal 15/11/2018 e si concluderanno presumibilmente entro il 31/07/2019, alla presenza di Esperti/ tutor scolastici e /o esterni in collaborazione con l’Istituzione Scolastica, Seguirà pubblicazione calendario incontri.                                 Il dirigente scolastico                Marina Bianchi 


