
UNIONE EUROPEA
Fondo._ Qùll)pDO

Fond" ""'oilt*' di $"';4'00 .. ~

•
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE"M.BUONOCORE - A.FlENGA"

Scuola ~ - PrirJaria - secondaria ,. 6rado
80062 META (NA) - Via G.Marconi. 21

tel.081 0812264/65/67 -C.M. NAIC871003 - C.F. 82019520632 - Ambito 22
E-mai!: najc871003@jstruzjone il E-mail PEC: naic8710031amccistruzione il

...
I I

I •
I ,

• I I

Sito web :WWW jcbuonocorefieneameta edu jl

Ai Genitori degli alunni
delle classi quarte della scuola primaria

Al Sito web
Avviso

Oggetto: Progetto PON" Ripartiamo insieme" codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-636
CUP H33D2100 1190007 - Attività previste per gli alunni

A seguito dell'autorizzazione del Progetto PON "Ripartiamo insieme" FSE - Fondi Strutturali Europei -
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Asse I - Istruzione -Fondo Sociale Europeo (FSE), Programma Operativo Complementare "Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e
10.3 -Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. AOODGEFID 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 (Apprendimento e socialità),
per l'a.s. 21/22 è previsto il modulo "Imparo sperimentando" per le classi quarte della scuola primaria che
si svolgerà nei mesi di Aprile - Giugno nella sede di ViaMarconi, 21:

Indicare Titolo Destinatari ore Attività
con una X

Percorsi didattici e formativi
ispirati all'utilizzo di

30 metodologie didattiche

Alunniclassiquarte Orario innovative, che valorizzano
16.00-18.00 l'apprendimento attivo e

"Imparo scuolaprimaria (il mercoledì cooperativo, con particolaresperimentando"
Max 25 alunni fino all'8 attenzione anche al benessere

giugno) personale e alle relazioni. Le
Da concordare azioni promuovono il
successivamente protagonismo delle alunne e

degli alunni, in situazioni
esoerienziali.

I genitori interessati a questo corso sono invitati ad indicarlo con una X e a compilare il modulo sottostante
"Richiesta partecipazione corso PON" presente anche sul sito web dell'Istituto e consegnarlo entro il
13/04/2022 all'insegnante coordinatrice di classe.
Seguirà calendario dettagliato degli incontri.
Distinti saluti
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Il sottoscritto ------------------------- genitore dell' alunnola

Richiesta partecipazione corso PON

della classe ha preso visione
del suddetto avviso e chiede che il proprio figliola frequenti il modulo indicato,
autorizzandone la partecipazione.

Da restituire all'insegnante coordinatrice di classe entro il giorno 13/0412022

r Firma del genitore per presa visione ed autorizzazione.


