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Circ. n. 198

Subiaco, 04 maggio 2018
Ai Genitori degli alunni classi prime
Al sito web dell’Istituto

OGGETTO: Attivazione corsi PON - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base
L’avvio del prossimo anno scolastico vedrà l’attivazione di attività per il potenziamento delle aree
disciplinari di base, Italiano, Matematica e Inglese, grazie a finanziamenti europei ai quali il nostro
istituto ha avuto la possibilità di accedere. Per le prime due aree saranno erogate 60 ore di corso
pomeridiane e per la terza, Inglese, 100 ore, tutte da effettuarsi nel prossimo anno scolastico. Dato
il notevole numero di ore previste, potrebbe rendersi necessario l’impiego di giornate di
sospensione dell’attività didattica per lo svolgimento dei corsi.
Queste azioni tendono a coinvolgere i partecipanti delle classi dei bienni con metodologie
didattiche innovative e alternative ai sistemi tradizionali (giochi, tecnologia, recitazione, ecc.), in
modo da motivare gli alunni e renderli più consapevoli dell’importanza dello studio di queste
discipline. Tuttavia, proprio per questa caratteristica, il progetto non ha valenza di corso di
recupero.
Il numero dei partecipanti a ciascun corso dovrà essere massimo di 25 alunni e si raccomanda, a
coloro che esprimeranno la loro volontà di iscriversi, di garantire una frequenza regolare. Il venir
meno dell’impegno a partecipare alle lezioni di un corso da parte di più alunni contemporaneamente
determinerà l’impossibilità di condurre a termine l’intero progetto e l’interruzione dei fondi da
parte dell’Ente erogante.
I genitori che intendono iscrivere i propri figli a uno dei corsi proposti (si sconsiglia l’iscrizione a
più di un corso per non sovraccaricare di lavoro i ragazzi), dovranno far pervenire ai responsabili di
progetto, prof.sse Capitani, Rocchi, Caronti, Masi, D’Attilia e Zolla, entro il 15 maggio 2018 la
scheda allegata alla presente circolare debitamente compilata e firmata, specificando con chiarezza
per quale corso si chiede l’iscrizione.
Se il numero di adesioni dovesse essere troppo elevato, si darà precedenza agli alunni con risultati
didattici insufficienti nella disciplina oggetto del corso.

Il Dirigente Scolastico
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(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 c. 2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39)

