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Comunicazione n.90 del 13 novembre 2018

Ai genitori degli alunni delle classi seconde
della scuola secondaria

Oggetto: Progetto PON “Cittadinanza europea”
Il nostro Istituto offre un potenziamento pomeridiano che avrà per tema la “Cittadinanza
Europea”. Il progetto PON è diviso in 3 moduli (per un totale di 90 ore) ed è tenuto da diversi
docenti. Nello specifico si articolerà nelle seguenti fasi:
1. Festa dell’Europa:
 “Cittadinanza e Costituzione: professoressa Susanna Tieghi – 10 ore
 “I giochi dell’Europa Unita”: professoressa Susanna Fogli – 10 ore
 “Maratona di Lettura”: professoressa Teresa Gallerani – 10 ore
2. CLIL : Melting Identities – preparazione alla classe terza
 “Cittadinanza e Costituzione” : professoressa Susanna Fogli – 10 ore
 “Geografia”: professoressa Susanna Fogli – 10 ore
 “Storia”: professoressa Elena Torrei – 10 ore
3. Potenziamento Madrelingua Inglese
30 ore con docente madrelingua
I docenti saranno affiancati dal tutor prof.ssa Rinaldi.
I primi due moduli si svolgeranno durante l’anno scolastico, mentre il potenziamento con un
docente madrelingua si terrà nel mese di giugno, al mattino, con calendario ancora da definire.
Il progetto è gratuito e la frequenza è obbligatoria. È obbligatorio partecipare a tutti i
moduli del progetto di potenziamento.
Le attività si svolgeranno il pomeriggio dalle ore 14 alle ore 16 presumibilmente dal 4 dicembre
2018.
Le adesioni vanno consegnate, entro il 22 novembre 2018, alla prof.ssa Fogli che è disponibile a
fornire eventuali chiarimenti.. Si allega la modulistica per adesione:
- Foglio notizie
- Modulo privacy.
A tali moduli debitamente compilati in maniera leggibile va allegata la fotocopia del documento di
entrambi i genitori. Non verranno prese in considerazione domande incomplete. Le adesioni
verranno accolte in base all’ordine di arrivo per un massimo di 25 iscrizioni.
Si ringrazia dell’attenzione e si inviano cordiali saluti,
il dirigente scolastico
Anna Tassinari
All. modulistica

