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Prot. n. Vedi segnatura
Mozzate, vedi segnatura
A tutti i genitori dell’Istituto
All'Albo on-line
Al Sito web
Agli Atti
e p.c. Al personale Scolastico
Oggetto: pre-iscrizione degli studenti ai corsi PON “Competenze di base”
Si informano i Genitori che il nostro Istituto ha ottenuto il finanziamento del progetto PON
– Competenze di base, dal titolo “Esperienze sensoriali per bambini felici” codice
identificativo progetto 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-43.
Si ricorda la finalità dell'avviso.
L’avviso punta a rafforzare le competenze di base delle studentesse e degli
studenti, allo scopo di compensare svantaggi culturali, economici e sociali di
contesto, garantendo il riequilibrio territoriale, e ridurre il fenomeno della
dispersione scolastica.
Alle scuole è richiesto di proporre approcci innovativi che mettano al centro
lo studente e i propri bisogni e valorizzino gli stili di apprendimento e lo spirito
d’iniziativa per affrontare in maniera efficace e coinvolgente lo sviluppo delle
competenze di base.
L’obiettivo è rafforzare le competenze di comunicazione in lingua madre e in
lingua straniera, quelle logico-matematiche e le competenze di base in campo
scientifico.
I moduli e gli interventi dei progetti mirano al successo scolastico degli studenti, con
attività che si articolano e si snodano per tutto l’anno scolastico, fino a coprire anche il
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periodo estivo.
Tutti i corsi si svolgeranno prioritariamente in orario extracurricolare. Indicativamente i
moduli si attiveranno a marzo ed il calendario verrà successivamente comunicato a chi
vorrà formalizzare l'iscrizione.
I corsi sono gratuiti e prevedono una durata di 30 ore, incluso il momento finale di
esposizione dei lavori effettuati durante il progetto.
Nel caso in cui le richieste di iscrizione dovessero superare il numero di possibili accolti,
avranno la precedenza:
1. i casi segnalati dal team docenti
2. i bambini di cinque anni in subordine quelli di quattro e quelli di tre anni.
Per una migliore organizzazione e previsione di impiego delle risorse umane, strutturali e
finanziarie, si rende necessario effettuare una pre-iscrizione complessiva fin da questo
momento, compilando e consegnando alle docenti il modulo di pre-iscrizione allegato al
presente avviso entro il giorno 19 febbraio 2019.
Ciascun corso potrà essere attivato in presenza di almeno 15 alunni e potrà accogliere un
massimo di 30 iscrizioni.
Per qualsiasi domanda, richiesta e iscrizione definitiva si rimanda alla presentazione del
progetto, che si terrà il giorno sabato 16 febbraio alle ore 11.00 presso il plesso della
Scuola secondaria.
Il Dirigente Scolastico
Laura Mauri
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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Pre-iscrizione moduli PON Competenze di base
Anno scolastico 2018/2019
I SOTTOSCRITTI
GENITORI/TUTORI LEGALI DELL’ALUNNO …………………………………………..
CLASSE ………..sez …………….. Scuola  infanzia PLESSO ……………………………….
CHIEDONO
La pre-iscrizione del proprio figlio
Titolo dei moduli Alunni
destinatari

Periodo

Sede del corso Adesione

Un circolo virtuoso

Infanzia Moro

Marzo/ Giugno
30 ore

Infanzia Moro

 sì
 no

Lo spazio magico

Infanzia Giussani

Marzo/ Giugno
30 ore

Infanzia
Giussani

 sì
 no

Data

Firma dei genitori

