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Ai Genitori degli alunni della Scuola Primaria 

Ai Genitori degli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado 

 p.c. Ai Docenti 

 Alla DSGA  

Al Sito Web  

LORO SEDI 

 Oggetto: Avvio Progetti Extracurriculari _PON_ “Competenze di base 2” 

 

Si comunica che a breve saranno avviati i moduli del progetto PON “Competenze di base 2” 

10.2.2A-FSEPON (FDRPOC) -CA-2019-1 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 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la 

realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa. 

Il progetto extracurriculare di Ampliamento dell’Offerta Formativa autorizzato dal MIUR, 

approvato dagli Organi Collegiali competenti e previsto nel PTOF 2019/2022 prevede la 

realizzazione di diversi moduli destinati alle classi della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e 

della Scuola Secondaria di Grado dell’IC Campagna Capoluogo. 

Al ritorno dalle vacanze pasquali saranno avviati i moduli destinati alla scuola Primaria e alla 

Scuola Secondaria di I Grado come indicato nella seguente tabella: 

 

Scuola_Plesso Classi Modulo 

Secondaria I Grado _Plesso Mazzini 
 

Prime, Seconde e terze Nuvole di parole 2   
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Primaria_Campagna capoluogo 
Plesso Largo Maddalena 

Terza, quarta e quinta Parole amiche 2   

Primaria _Zone Alte 
Plesso Puglietta_Plesso Vallegrini 

Terza, quarta e quinta Parole amiche 2  

Primaria _Campagna capoluogo 
Plesso Largo Maddalena 

Terza, quarta e quinta Giocando con i numeri 2  

Primaria _ Zone Alte 
Plesso Puglietta_Plesso Vallegrini 

Terza, quarta e quinta Giocando con i numeri 2  

Secondaria I Grado_Plesso Mazzini Prime, Seconde e terze Con i numeri comprendo 2  

Secondaria I Grado _Plesso 
Puglietta 

Prime, Seconde e terze Con i numeri comprendo 2  

 

 I progetti saranno effettuati in modalità videoconferenza, attraverso la G-suite, in orario 

pomeridiano secondo un calendario che verrà comunicato, dal docente tutor del progetto, 

contestualmente all’avvio. Gli alunni destinatari degli interventi di cui sopra, potranno frequentare 

i corsi previa formale autorizzazione del genitore o di chi ne fa le veci. Per l'autorizzazione dovrà 

essere utilizzato il modulo allegato da inviare alla mail saic8bj00c@istruzione.it. Qualora si dovesse 

riscontrare un’adesione superiore al numero degli alunni previsto dal progetto, si procederà 

mediante sorteggio all’individuazione di quanti potranno prendervi parte. 

Ogni docenti tutor è invitato a comunicare il calendario del rispettivo modulo in tempo utile al 

dirigente per la necessaria autorizzazione all’avvio, si raccomanda, inoltre, la somministrazione dei 

questionari previsti per il monitoraggio delle diverse fasi attività. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Ada Serafini 
 

(Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa). 
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