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Oggetto:

Istanza di partecipazione “In ... formazione per tutti” - finanziamento PON FSE
“Competenze di base” - avviso 1953 del 21/02/2017

Si informano le SS.LL. che, con Lettera prot. n. AOODGEFID/195 del 10 gennaio u.s., l’A.d.G. (Autorità di
Gestione) del MIUR ha comunicato a questo istituto la formale autorizzazione all’avvio dei percorsi previsti
nel progetto presentato.
Di seguito si elencano i moduli previsti:
Titolo modulo

Tipologia di
attività

Sede di realizzazione e destinatari
previsti in fase progettuale

Ore /
Modulo

Competenze inferenziali e problem solving. Per Lingua madre
una educazione al pensiero critico

20 allievi - Vallata (tutti gli indirizzi)

30

Lingua madre
Matematica

20 allievi - Bisaccia
20 allievi - Vallata (tutti gli indirizzi)

30
30

Scienze

20 allievi - Sturno

30

Logica e comunicazione nella madrelingua
Un mondo Geometrico - la geometria per il
mondo
Abbi cura del tuo corpo, è l'unico posto in cui
devi vivere
Lingua e cultura attraverso il teatro
English Why not?
English for the global citizen

Lingua madre

20 allievi - tutte le sedi
60
Realizzazione presso la sede di Vallata
Lingua straniera 20 allievi - Bisaccia
30
Lingua straniera 20 allievi - Sturno
30

Al fine di avviare le procedure per la realizzazione delle attività finanziate, si invitano tutti coloro che, a
qualsiasi titolo, siano interessati a dare il proprio contributo, a produrre ed inviare istanza di partecipazione
all’indirizzo email dell’Istituto entro sabato 10 febbraio 2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof.ssa Alessandra D’AGOSTINO)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993

