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Investiamo nel vostro futuro
_________________________________________________________________________________________
Comunicazione n. 243 del 24 gennaio 2018
Alle Studentesse e agli Studenti delle classi IV e V ginnasiali e ai loro Genitori
Alla Dott.ssa Maria Pia Donvito

Oggetto: Programma Operativo Nazionale Plurifondo 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola - Competenze e Ambienti per
l’apprendimento” - Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-222 “Formazione integrata per l'apprendimento motivato e
consapevole”. Modulo di potenziamento delle competenze di base in italiano: “I volti delle parole – Le emozioni della
vita. Letture in classe: giochiamo!”.
Si comunica che è in fase di avvio il Modulo di potenziamento delle competenze di base in italiano: “I volti delle
parole – Le emozioni della vita. Letture in classe: giochiamo!” che sarà realizzato nell’ambito del progetto 10.1.1AFSEPON-PU-2017-222 “Formazione integrata per l'apprendimento motivato e consapevole”. L’intervento formativo è
stato progettato anche con il coinvolgimento di soggetti privati e pubblici insistenti sul territorio, prevede l’apertura della
scuola oltre i tempi classici della didattica, affinché i suoi luoghi possano essere vissuti come spazi di comunità, ed è
finalizzato allo sviluppo nelle Studentesse e negli Studenti di competenze riconducibili al curricolo attraverso la
realizzazione di azioni di rinforzo delle competenze di base e l’utilizzo di metodi di apprendimento innovativi.
Il laboratorio didattico sarà curato dalla prof.ssa Luigia Cavone e con il tutoring della prof.ssa Marisa Mercurio e
si terrà presso la sede centrale del Liceo secondo la seguente calendarizzazione per un totale di 30 ore:

mercoledì 14 febbraio 2018, ore 15.00-17.00
mercoledì 21 febbraio 2018, ore 15.00-17.00
venerdì 2 marzo 2018, ore 15.00-18.00
mercoledì 7 marzo 2018, ore 15.00-17.30
mercoledì 14 marzo 2018, ore 15.00-17.30
mercoledì 21 marzo 2018, ore 15.00-17.30
martedì 27 marzo 2018, ore 15.00-18.00
mercoledì 4 aprile 2018, ore 15.00-18.00
martedì 10 aprile 2018, ore 15.00-18.00
mercoledì 18 aprile 2018, ore 15.00-18.00
lunedì 23 aprile 2018, ore 15.00-18.30 (saggio finale con la partecipazione di genitori, comunità scolastica allargata,
portatori di interesse).
La sottostante cedola autorizzativa va consegnata debitamente compilata e firmata entro il 9 febbraio 2018 alla
docente di Italiano della classe di appartenenza che provvederà a farle pervenire alle proff. Luigia Cavone e Marisa
Mercurio entro il 10 febbraio 2018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Santa Ciriello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL LICEO CLASSICO STATALE SOCRATE DI BARI
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………....., esercente la responsabilità genitoriale sull’alunno/a
…………………………………………………………………., frequentante la classe ……… sez. ………, dichiara di aver ricevuto la
comunicazione relativa a Programma Operativo Nazionale Plurifondo 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola - Competenze e Ambienti
per l’apprendimento” - Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-222 “Formazione integrata per l'apprendimento motivato e
consapevole”. Modulo di potenziamento delle competenze di base in italiano: “I volti delle parole – Le emozioni della vita. Letture in
classe: giochiamo!” e autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare.
Data…………………………………..

Firma…………………………………

