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Oggetto: Incontro informativo per la presentazione dei corsi PON finalizzati al recupero delle 
competenze di base in italiano, matematica ed inglese. 
 
 
Gentili genitori, 
Le Signorie Vostre sono invitate all’incontro informativo per la presentazione dei corsi gratuiti 
Pon finalizzati al recupero delle competenze di base in italiano, matematica ed inglese. 
L’istituto Giovanni Falcone ha il piacere di comunicarVi che nel corrente anno scolastico 
attiverà il Pon Laboriamo CODICE PROGETTO 10.2.2 AFSEPON-LO-2017-407 FSE – 
Competenze di base in chiave innovativa – che sarà strutturato in 5 moduli come di seguito 
riportato: 
Moduli  Obiettivi  
Club del cinema e della lettura Recupero competenze di base in italiano 
Macchia d’inchiostro Recupero competenze di base in italiano 
Fai i conti con i problemi Recupero competenze di base in matematica 
Teatro in lingua Recupero competenze di base in inglese 
Our best songs Recupero competenze di base in inglese 
 
L’incontro si terrà venerdì 9 novembre alle ore 17,45 presso la Sala Conferenze  del 
nostro istituto. In tale sede saranno fornite informazioni sui contenuti dei corsi tenuti da 
esperti interni/esterni e tutor, sulla loro articolazione e sul calendario di massima previsto per 
l’espletamento degli stessi. 
 
 
Cordiali saluti. 
Referente del progetto      Il Dirigente 
Anna Vena        Marina Bianchi 


