Ai Docenti ESPERTI e TUTOR
PON FSE “Apprendimento e socialità”
Ai Genitori degli Alunni interessati
Al personale Docente
Al Direttore SGA
Al personale ATA–AreaDidattica
Al Registro ARGO Scuola NEXT
Bacheca scuola All’Albo –Sito web d’Istituto
Oggetto:Avvio
Avvio Corsi di formazione destinati agli alunni della scuola nell’ambito del PON FSE “APPRENDIMENTO E
SOCIALITA’” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione
Istru
– Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
2014
Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2–
Azione 10.1.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento
delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid – 19.
Codice progetto: 10.1.1A-FSE PON-CA-2021
2021-395 – Titolo “Happy School “CUP:C53D21001460006
3D21001460006.
AVVIOATTIVITÀPROGETTO“LA
“LA SCUOLA DELLE COMPETENZE” -CALENDARIODEIMODULIFORMATIVI
CALENDARIODEIMODULIFORMATIVI
Si comunica alle famiglie degli alunni dell’istituto
dell’isti
che le attività di cui al PON FSE “APPRENDIMENTO E SOCIALITÁ”SOCIALITÁ”
Progetto “Happy school”, contenente misure per consentire la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento
delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti
studenti nell'emergenza Covid – 19,
avranno inizio a partire da venerdì 25 febbraio 2022eproseguirannocomedacalendarioallegatoallapresente.
2022
guirannocomedacalendarioallegatoallapresente.
Le attività promosse intendono intervenire
ervenire sulle seguenti aree: motivazione degli allievi, attività tese a ridurre la distanza
tra vita scolastica e vita extra-scolastica;
scolastica; interventi di rinforzo delle competenze
competenze di base; attraverso un’offerta che
rappresenti una risposta alle difficoltà emerse nel periodo della pandemia ma che serva anche a valorizzare le buone
pratiche e le esperienze innovative nate durante l’emergenza.
Le attività proposte favoriscono la restituzione agli alunni di quello che più è mancato in questo periodo ovvero lo studio
di gruppo,il lavoroincomunità,leesperienzeaccompagnatedall’eserciziodell’autonomiapersonale.
Qualoradurantelosvolgersidell’interventoleassenzedeglialunnidovesseroscenderealdisottodelnr.minimoconsentito,ildoce
Qualoradurantelosvolgersidell’interventoleassenzedeglialunnidovesseroscenderealdisottodelnr.
nteètenutoacomunicaresolertementeleassenzedeglialunnipressol’Ufficiodisegreteria.
Si ricorda che l’adesione alle attività implica l'impegno alla frequenza; si precisa che l’assenza degli studenti non può
superare il 25% del monte ore ai fini del rilascio dell’Attestato Finale e che ciò potrà comportare la chiusura
delmodulo.Percauseadogginonprevedibili,ledatepotrebberosubirevariazioni.Diciòsaràdatatempestivacomunicazione
Nel ringraziare per la disponibilità i docenti Esperti ed i Tutor, si fornisce di seguito, il calendario dei Moduli che si
realizzeranno
Allegati:
Calendario corsi
ILDIRIGENTESCOLASTICO
Prof.ssa Giulia Di Lorenzo
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs.82/2

CALENDARIO INCONTRI MOD. 1– “Noi e lo sport”
Esperto: Di Maio Anna Tutor: Fichele Adelina
Data
venerdì
venerdì
martedì
venerdì
martedì
venerdì
martedì
venerdì
martedì
martedì

25 febbraio 2022
4 marzo 2022
8 marzo 2022
11 marzo 2022
15 marzo 2022
18 marzo 2022
22 marzo 2022
25 marzo 2022
29 marzo 2022
1 aprile 2022

Dalle ore
15.30
15.30
15.30
15.30
15.30
15.30
15.30
15.30
15.30
15.30

Alle ore
18.30
18.30
18.30
18.30
18.30
18.30
18.30
18.30
18.30
18.30

Luogo
“T.Fusco”
“T.Fusco”
“T.Fusco”
“T.Fusco”
“T.Fusco”
“T.Fusco”
“T.Fusco”
“T.Fusco”
“T.Fusco”
“T.Fusco”

CALENDARIO INCONTRI MOD. 2 – “Noi e il teatro”
Esperto: Di Maio Anna Tutor: Nerone Elisabetta Maria
Data
sabato
sabato
sabato
sabato
sabato
sabato
giovedì
sabato

26 febbraio 2022
5 marzo 2022
12 marzo 2022
19 marzo 2022
26 marzo 2022
2 aprile 2022
7 aprile 2022
9 aprile 2022

Dalle ore
8.30
8.30
8.30
8.30
8.30
8.30
15.30
8.30

Alle ore
12.30
12.30
12.30
12.30
12.30
12.30
18.30
11.30

Luogo
“A.Fantini”
“A.Fantini”
“A.Fantini”
“A.Fantini”
“A.Fantini”
“A.Fantini”
“A.Fantini”
“A.Fantini”

