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      Agli alunni e ai genitori degli alunni  
                                                                                                                             della Scuola Primaria    

                          e della Scuola Secondaria di I Grado       
                                                                                                                                                                                                                          
Oggetto: 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 Azionispecifiche 
per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativaespressività 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.). Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo. Avviso reclutamento ALUNNI. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

INVITA 
 

I genitori degli alunni della Scuola Primaria ad inoltrare una formale richiesta di partecipazione alle seguenti attività di formazione 
previste dal presente avviso, ed in particolare:  

PROGETTI OBIETTIVO  
 

 
TITOLO 

 

 
 Ordine di scuola classi, plesso e 

orario 
n. ore 

Indicare 
con una 

X 
I grandi della Caulino e .... competenze in chiave innovativa.- 

Grammaticando… Fantasticando! 
Classi seconde sc. Primaria - plesso 
Moiano- Martedì Ore 13.00-15.30 

30 
 

I grandi della Caulino e .... competenze in chiave innovativa.- 
ITALIANO A CONFRONTO 

Classi prime e seconde sc. Sec. 
Sede centrale Moiano - Martedì  

13.30-16.00 

30  

I grandi della Caulino e .... competenze in chiave innovativa.- 
Crescere CON la matematica 

Classi seconde sc. Primaria plesso 
S.Andrea - Mercoledì  

Ore 13.00-15.30 

30  

I grandi della Caulino tra .... NATURA E MITO 
 

Classi seconde sc. Primaria plesso 
Arola Giovedì ore 13.00-15.30 

30  

MITOSCIENTIFICANDO: dalla fantasia alla ragione 
 

Classi quarte/quinte sc. Primaria 
plesso Moiano - Giovedì  

Ore 13.00-15.30 

30  

I grandi della Caulino…ITAL-SCI-LAB 
 

Classi prime e seconde sc. Sec. 
Plesso Arola - Martedì  

Ore 13.30-16.30 

30  

CLIL GEOGRAFIA (didattica innovativa) 
(lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie) 

Classi quinte sc. Primaria plesso 
Moiano –Lunedì Ore 13.00-15.30 

30  

ENGLISH IS FUN 
(lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie) 

Classi quinte sc. Primaria plesso 
S.Andrea- Sabato Ore 13.00-15.30 

30  

ENGLISH…CLIL 
(lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie) 

Classi quinte sc. Primaria plesso 
Arola - lunedì  Ore 13.00-15.30 

30  

I corsi della durata di 30 ore ciascuno, si svolgeranno in orario e nei plessi così come da tabella sopra riportata, secondo i calendari 
definiti dai tutor d’Istituto. 
Ai corsisti che abbiano frequentato il 70% del monte ore previsto verrà rilasciato un attestato finale con la certificazione delle 
competenze. 
Gli interessati dovranno presentare istanza di partecipazione (allegato A indicando dati anagrafici e codice fiscale) presso i plessi di 
appartenenza entro e non oltre venerdì 22.02.2019. 
I genitori degli alunni interessati possono inoltrare domanda di partecipazione utilizzando l’apposito modello di Iscrizione allegato al 
presente avviso. 
         Il Dirigente Scolastico 
                      Prof.ssa Alberta Maresca 


