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Ministero dell’Istruzione dell’ Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO CAVA T. “ TREZZA - CARDUCCI”
Via Carlo Santoro,18
84013 Cava de’ Tirreni (SA)
Tel.: 089/349693 – tel. e Fax:089461345 - Cod.mecc. SAIC8A300D
E-MAIL: saic8a300d@istruzione.it – PEC:
saic8a300d@pec.istruzione.itwww.ictrezza.gov.it
AVVISO N.67
Cava de’ Tirreni, 23 /11/2018
Ai Genitori
Ai docenti
Atti
OGGETTO:
Comunicazione Progetto PON“Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati
da particolari fragilità –
Con la presente si comunica l’I.C.Trezza Carducci ,è stato autorizzato a realizzare i percorsi
formativi del progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020.Il progetto prevede la realizzazione di una serie di moduli che indirizziamo agli studenti delle
diverse classi della primaria e secondaria secondo la seguente ripartizione:
TITOLO

DURATA DESTINATARI

1. “ATLETI DI DOMANI”

30 h

2.“GIOCARE SENZA
REGOLE”

30 h

3.“ARMONIE
SCOLASTICHE”

30 h

4. Teatro in “CLIL”

30 h

5.“TI PRESENTO IL MIO

60 h

Terze Primarie
Seconde
Secondaria
Prime
Primaria
Prime
Secondaria
Quinte
primaria
Prime
secondaria
Quarte
Primaria
Prime
secondaria
Seconde
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CALENDARIO
Sabato mattina

Sabato mattina

Venerdì pomeriggio

Giovedì pomeriggio

Da definirsi
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TALENTO”

primaria
Seconde e
Terze
secondaria
60
h
Quinte
Da definirsi
6.“FACCIAMO NOTIZIA”
primaria
Seconde
secondaria
Le attività si svolgeranno da gennaio 2019 a giugno 2019. Alcuni modulisi svolgerannoin orario
pomeridiano, secondo il calendario che sarà in seguito pubblicato, altri moduli si realizzeranno di
sabato mattina ed eventualmentenel mese di giugno, al termine delle attività didattiche, per
garantire l’apertura della scuola gratuitamente alle famiglie che hanno esigenze lavorative.
Si precisa che le attività si svolgeranno alla presenza di un esperto e di un tutor.
La frequenza sarà obbligatoria.
Si confida nell’ampia partecipazione degli alunni e nella fattiva collaborazione dei genitori al fine di
realizzare quanto programmato.

Il Dirigente scolastico
F.to Dott.ssa Filomena Adinolfi
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ex art 3 c 2 d.lgs n39/93
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