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Circ. n° 08/E

Vieste, lì 13/10/2017
Ai docenti di Scuola Primaria
Ai genitori
Della Direzione Didattica “Gianni Rodari” di Vieste

Oggetto: “INSIEME SI CRESCE” - PON FSE INCLUSIONE - 10862 del 16.09.2016 “Progetti di
inclusione e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura della scuola oltre l’orario scolastico
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”
Il Circolo Didattico di Vieste attiverà, grazie ai fondi europei PON FSE, presumibilmente dal 01/02/18
al 31/05/18 (il calendario verrà fornito in seguito agli studenti partecipanti), n.7 percorsi formativi di 30
ore, per 25 iscritti ciascuno, tra gli alunni delle classi 1^,2^, 3^, 4^ e 5^ del Circolo:
VOCI IN CORO Costituzione di un piccolo coro per la Scuola; LA FABBRICA DELLE EMOZIONI
Laboratorio artistico manuale e creativo; NUMERILANDIA Giochi matematici per mettere alla prova le
proprie abilità; R’DENN E ZUMBANN Espressione culturale del territorio con il folk e la danza; LO
SCHERMO NARRANTE Incontro con gli autori della letteratura per l’infanzia, per realizzare e-book al
computer; ENGLISH IS FUN! Corso di lingua inglese per interagire in situazioni comunicative
familiari; LA BUSSOLA Percorso per giocare con la pratica sportiva dell’Orienteering.
* Queste attività si articoleranno in n. 15 incontri di 2 ore, per 30 ore complessive, in un pomeriggio a
settimana (presumibilmente di giovedì) dalle ore 15:30 alle 17:30, presso l’edificio Rodari.
Si sottolinea l’importanza di questa offerta formativa, pensata per accrescere le competenze degli
studenti, e la necessità di essere costanti nella frequenza del corso (75 % delle ore).
I docenti avranno cura di riconsegnare entro il 30/10/2017 i moduli compilati alla referente di
plesso, che li faranno pervenire agli Uffici di Segreteria.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Pietro LOCONTE
MODULO CANDIDATURA ALUNNI
Il sottoscritto/a_________________________ Genitore dell’alunno/a________________________
Frequentante la classe _____^

SEZ _________ Edificio________________________________
AUTORIZZA

Il proprio figlio/a a partecipare al Corso di formazione (segnare una spunta  sul progetto scelto).
* In caso di candidature in eccesso si procederà con il sorteggio.
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Firma (leggibile)

