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CIRCOLARE N°   22 

AI DOCENTI  

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

SCUOLA SECONDARIA- classi 1°, 2°,3° 

SITO WEB 

OGGETTO:    AVVIO PROGETTO PON POTENZIAMENTO  CITTADINANZA 

EUROPEA 
 

Facendo seguito all’Avviso di selezione pubblicato sul sito si conferma  che dalla fine di ottobre  si 

avvieranno le attività relative al  progetto PON (Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola. 

Competenze e ambienti per l’apprendimento”) che prevede interventi di sviluppo delle competenze, 

finanziati dal FSE, Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE). I Fondi SIE si 

inseriscono all’interno della politica di coesione europea. 

 Il nostro istituto propone agli alunni delle classi prime, seconde e terze della scuola Secondaria. 

I  2 moduli  “Noi cittadini europei e cittadini del mondo”,  e “Navigando in Europa: lingua 

francese”. I progetti si propongono di offrire, agli studenti iscritti, attività di studio finalizzate a 

colmare le lacune iniziali, a innalzare le competenze chiave, a potenziare e valorizzare le eccellenze 

in modo da garantire il successo formativo di tutti gli allievi, nessuno escluso.  

  I laboratori saranno  tenuti da insegnanti dell’Istituto. 

E’ convocato un incontro illustrativo dei progetti il giorno mercoledì 16 ottobre alle ore 15.00 

presso l’aula magna di via Brunetti 13 nel quale i docenti illustreranno i contenuti delle attività 

progettate e le metodologie programmate, fornendo il calendario degli appuntamenti successivi. 

Informazioni più dettagliate sono presenti sul sito della scuola 

Si invitano i docenti a rendere nota l’iniziativa alle famiglie in modo che i genitori interessati 

possano compilare i seguenti moduli: 

- Domanda di iscrizione al modulo formativo 

- Scheda anagrafica studente con consenso al trattamento 

 I moduli saranno consegnati in segreteria  entro giovedì 17 ottobre 2019. 

La Dirigente Scolastica 

        Prof.ssa Cristiana Carissimi 
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