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COMUNICAZIONE N. 13

Monte Roberto, 14/09/2018
Ai Genitori
alle docenti interessate

degli alunni di sc. Secondaria 1°
“Pascoli”
Roberta Mazzoni
Tiziana Marfisi
Fausta Carbini
sedi

Oggetto: Programma Operativo Nazionale PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 – piano di interventi finanziati con dai Fondi Strutturali Europei per il potenziamento
delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.
VISTA

la nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/201 del 10/01/2018 con oggetto
“Autorizzazione progetti e impegni di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\9035 del 13/07/2015, 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.).;
SI COMUNICA
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attivare i seguenti moduli suddivisi per ordine di
scuola:
Codice identificativo progetto

DESCRIZIONE

Potenziamento della lingua
10.2.1A-FSEPON-MA-2017-6 straniera e della musica nella
Scuola dell’Infanzia

Codice identificativo progetto

10.2.2A-FSEPON-MA-2017-6

TITOLO MODULO

“Music and English” CS
Castelbellino Stazione
“Music and English” P
Pianello Vallesina
“Music and English” PP
Pantiere

DESTINATARI
20 alunni
20 alunni
15 alunni

N. ORE
CORSO
30
30
30

“Music and English” SP
San Paolo di Jesi

15 alunni

30

DESCRIZIONE

TITOLO MODULO

DESTINATARI

N. ORE
CORSO

Potenziamento delle
lingua italiana sc. Primaria
classi 4^ e 5^

Lettura e scrittura creativa

20 alunni

Potenziamento della lingua
straniera sc. Primaria
classi 4^ e 5^

Are you ready?

15 alunni

30

100

Codice identificativo progetto

DESCRIZIONE

Potenziamento delle
lingua italiana nella sc.
Secondaria 1°
10.2.2A-FSEPON-MA-2017-6

Potenziamento delle
lingua straniera nella sc.
Secondaria 1°

TITOLO MODULO

DESTINATARI

Lettura e scrittura creativa

20 alunni

Are you ready?

15 alunni

N. ORE
CORSO
30

100

Pertanto le SS.LL. sono invitate martedì 18 settembre 2018 dalle ore 18,30 alle ore 19,00 nei locali della
ex sala mensa presso la sc. secondaria 1° “Pascoli” Pianello Vallesina,
per essere informati nel dettaglio sui contenuti, le modalità di iscrizione e l’articolazione dei suddetti corsi

completamente gratuiti che si svolgeranno in orario extra scolastico.

La presente è pubblicata all’albo e nel sito web dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Luisa Cascetti
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, del
D.Lgs.vo n.39/1993

