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Gatteo, 20-11-2017
Ai Genitori degli alunni
Scuole Primarie
Scuola Sec. I Grado
All’albo dei singoli plessi
Al sito web

Oggetto:

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre
l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”
Avvio progetto

In relazione all’avvio del Progetto Pon in oggetto, tutti i genitori degli alunni, in accordo con gli
insegnanti delle rispettive classi, sono invitati a presentare l’iscrizione ai corsi pomeridiani in orario
extrascolastico relativi ai seguenti moduli:
 Competenze di base – Potenziamento Italiano e Matematica (Scuole Primarie Collodi e De
Amicis e Sc Sec. Pascoli);
 Attività motorie e sportive (Scuola Primaria De Amicis e Sc Sec Pascoli)
 Teatro (Scuola Sec Pascoli)
La priorità nella frequenza dei corsi, così come stabilito dal bando, verrà accordata agli alunni in
particolari condizioni di difficoltà e disagio.
Le lezioni si terranno con cadenza settimanale un pomeriggio a settimana dalle ore 15 alle ore 18
circa; ogni alunno potrà frequentare più moduli purchè presenti all’interno del Plesso di
appartenenza.
Per informazioni e per il ritiro del modulo di iscrizione da compilarsi in ogni sua parte allegando
copia del documento di identità di entrambi i genitori, gli interessati possono rivolgersi ai docenti
incaricati e precisamente:
Per la Scuola Primaria Collodi le docenti Abategiovanni Anna Teresa e Spina Veronica
Per la Scuola Primaria De Amicis le docenti Ricchi Alessandra, D’Achille Angela e Zanotti
Raffaella
Per la Scuola Secondaria di I Grado i docenti Saffioti Antonio, Gobbi Alessandra e Del Prete Maria
Firmato Digitalmente
Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Francesca Angelini

