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Ai genitori degli alunni - Scuola primaria e secondaria di primo grado
Ai docenti - Scuola primaria e secondaria di primo grado
Al sito sezione PON FSE
Bacheca/ScuolaNext
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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi,
ecc.). Codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-71/ Progetto: “THINK OUTSIDE THE BOX”
Oggetto:

Comunicazione avvio moduli PON FSE COMPETENZE DI BASE
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Moduli di inglese Think outside the box 1/2/3

Si comunica che SABATO 13 aprile 2019 prenderanno avvio i moduli “THINK OUTSIDE THE BOX 12-3” rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado. Il modulo si svolgerà generalmente di
sabato e lunedì presso il plesso Andria come di seguito:
Modulo
THINK OUTSIDE THE BOX 1
THINK OUTSIDE THE BOX 2
THINK OUTSIDE THE BOX 3

Tutor
Galatone C. Antonella
Galante Rosanna
Ludovico M. Vittoria

Esperto
Castellano Graziana
Altamura Roberta
Perniola C. M. R.

Dalle…alle…
14,30 – 17,30
14,30 – 17,30
14,00 – 17,00

Durante il primo incontro verrà fornito dai tutor il calendario completo, con la precisazione che lo stesso
potrebbe subire delle variazioni per cause improvvise ed impreviste.
A conclusione del primo incontro il tutor avrà premura di far compilare a tutti i corsisti il questionario di
gradimento online, elaborato dal Referente per la valutazione del piano prof.ssa Cinzia Maria Perniola, disponibile
sul sito della scuola nell’area dedicata ai PON FSE.
alunni.

I tutor sono pregati di dare notizia dell’avvio alle famiglie interessate, tramite avviso scritto sul diario degli
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Roberta Leporati
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma
2 del D.L. 39/93

