
 
 

 

Prot. n. 3246 

Tremestieri Etneo, 8 ottobre 2018 
 

Ai Sigg.ri Genitori 

             Oggetto: Attivazione moduli didattici del Piano Integrato degli Interventi – PON 2014/2020         

Ho il piacere di informarVi che la prossima settimana saranno avviati i moduli didattici predisposti con il 

Piano Integrato degli Interventi 2014/2020. 

Tali attività, cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo nell’ambito del PON - Programma Operativo 

Nazionale -  “Competenze per lo Sviluppo” a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV - rappresentano una significativa opportunità 

per la crescita sociale e culturale della nostra Comunità scolastica in quanto prevedono innovativi  percorsi 

formativi rivolti agli alunni. 

I vari moduli svilupperanno una serie di interventi per l’innalzamento delle “competenze chiave” 

nell’ambito delle seguenti aree: 

 COMPETENZE DI BASE 

 CITTADINANZA GLOBALE 

 ORIENTAMENTO 

 ARTE E PAESAGGIO 
Le attività saranno svolte da docenti esperti affiancati da docenti tutor, in grado di garantire specifiche 

competenze e metodologie sperimentali al fine di contribuire all’ottimale raggiungimento degli obiettivi 

che il PON - si prefigge, in linea con le peculiari esigenze educative e formative pertinenti alle 

raccomandazioni e agli orientamenti formulati dall’Unione Europea. 

Ogni corso accoglierà un massimo di 20 partecipanti, la frequenza è gratuita. 

I Corsi saranno presentati giovedì 11 ottobre alle ore 17:00 nei locali 

dell’auditorium 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to* Prof.ssa Sabrina Pettinato 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93     

 

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro 

 



 
 
 

 

 

CALENDARIO CORSI ANNUALITÀ 2014/2020 OTTOBRE-GENNAIO 
 

 

 

 

10.1.6A-FSEPON-SI-2018-252 

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-577 

 

“Orientando…si 2” - classi 3 

“Jugamos Aprender” classi 2-3 

 

Ottobre me  24 - ma 30 dalle ore 14:30 alle ore 16:30 

Novembre me 7 - me 14 - ven 16 - me 21 - me 28 dalle ore 14:30 alle ore 16:30 

Dicembre me 5 - me 12 - ve 14 - me 19 dalle ore 14:30 alle ore 16:30 

Gennaio me 9 - me 16 - me 23 - me 28  dalle ore 14:30 alle ore 16:30 

 

 

 

 
10.2.2A-FSEPON-SI-2017-577 

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-577 

 

“Matematica…viva” - classi 1-2 

“Sperimentando: chimica” classi 1 

 

Ottobre lu 15 - lu 22 - gi 25 dalle ore 14:30 alle ore 16:30 

Novembre lu 5 - ma 6 - gio 8 - lu 12 -  lu  19 - ve  23 - gi 29  dalle ore 14:30 alle ore 16:30 

Dicembre lu 3 - lu 10 - lu 17 - gi 20 dalle ore 14:30 alle ore 16:30 

Gennaio gi 10 - gi 17 - lu 21 - gi 24 dalle ore 14:30 alle ore 16:30 

Febbraio lu 4 dalle ore 14:30 alle ore 16:30 

 

 

 

 
10.2.5A-FSEPON-SI-2018-823 

 

10.2.5A-FSEPON-SI-2018-823 

 

“Conosco il mio ambiente...lo difendo” 

classi  1 

“In cucina...la chimica 1” classi  1 

 

Novembre ma 6 - ve 9 - ma 13 - ma 20 - ve 23 - ma 27 - ve 30 dalle ore 14:30 alle ore 16:30 

Dicembre lu 3 - ma 4 - ve 7 -  ma 11 - ma 18 dalle ore 14:30 alle ore 16:30 

Gennaio ma 8 - ma 15 - ma 22 - ve 25 - ma 29  dalle ore 14:30 alle ore 16:30 

 

 
 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-823 

10.2.5A-FSEPON-SI-2018-278 

“In cucina...la chimica 2” classi  2 

“Concepire il paesaggio” classi  2 

Ottobre ve 26 - lu 29 - me 31 dalle ore 14:30 alle ore 16:30 

Novembre lu 5 - gi 8 - lu 12 - gi  15 - lu 19 - gi 22 - lu 26 dalle ore 14:30 alle ore 16:30 

Dicembre gi 6 - lu 10 - gi 13 - gi 20  dalle ore 14:30 alle ore 16:30 

Gennaio ve 11 - lu 14 - gi 24 - me 30 dalle ore 14:30 alle ore 16:30 



 
 

 

CALENDARIO CORSI ANNUALITÀ 2014/2020 FEBBRAIO-MAGGIO 
 

 
 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-278 

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-577 

“Vivere e trasformare il paesaggio” classi 2 

“Contiamo…ci” classi 1-2 

Febbraio  me 13 - me 20 - ve  22 - me 27 dalle ore 14:30 alle ore 16:30 

Marzo me 6 - me 13 - me 20 - me 27 dalle ore 14:30 alle ore 16:30 

Aprile me 3 - me 10 - ma 16 dalle ore 14:30 alle ore 16:30 

Maggio me 8 - me 15 - me 22 - me 29 dalle ore 14:30 alle ore 16:30 

 

 
 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-577 

10.2.5A-FSEPON-SI-2018-823 

 

 “Da Maxwell a Thomson” classi  3 

“Conosco il mio ambiente...lo difendo” 

classi 2 

Febbraio lu 11 - gi 14 - lu 18 - lu 25 dalle ore 14:30 alle ore 16:30 

Marzo lu 4 - lu 11 - lu 18 - lu 25 dalle ore 14:30 alle ore 16:30 

Aprile lu 1 - lu 8 - lu 15 dalle ore 14:30 alle ore 16:30 

Maggio lu 6 - lu 13 - lu 20 - lu 27  dalle ore 14:30 alle ore 16:30 

 

 
 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-252 

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-577 

“Orientando…si 1” – Classi 2 

“YouTube alla Sanzio” - classi  2 e 3 

Febbraio ma 12 - ve 15 - ma 19 - ma 26  dalle ore 14:30 alle ore 16:30 

Marzo ma 5 - ma 12  - ma 19 - ma 26  dalle ore 14:30 alle ore 16:30 

Aprile ma 2 - ma 9 - ma 16 dalle ore 14:30 alle ore 16:30 

Maggio ma 7 - ma 14 - ma 21 - ma 28  dalle ore 14:30 alle ore 16:30 

 

 

 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-577 

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-577 

“Laboratorio in lingua inglese” classi  2-3 

“LetteralMente Sanzio” classi 2-3 

Febbraio gi 7 - gi 14 - gi 21 - lu 25  dalle ore 14:30 alle ore 16:30 

Marzo gi 7 - gi 14 - gi 21 - gi 28 dalle ore 14:30 alle ore 16:30 

Aprile gi 4 - gi 11 - gi 18  dalle ore 14:30 alle ore 16:30 

Maggio gi 2 - gi  9 - gi 16 - gi 23 dalle ore 14:30 alle ore 16:30 

 
 

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro!  


