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Scuola Secondaria di Borghetto Lodigiano
e, p.c, ai Docenti

Oggetto: adesione Progetto PON “Competenze di base”.
Si comunica che a partire da mercoledì 31 ottobre prenderanno avvio le iniziative programmate nell’ambito del
Progetto. Il mercoledì pomeriggio, dalle 14.30 alle 16.30, saranno attivati i seguenti laboratori:
Titolo
modulo

Date

Esperto

Tutor

Obiettivi

Il gioco degli
scacchi

31 ottobre
7, 14, 21, 28 novembre
5, 12, 19 dicembre
9, 16, 23, 30 gennaio
6, 13, 20 febbraio

Prof.
Antonio
Cutillo

Ins.te
Anna
Faccini

Sviluppo delle abilità aritmetiche, logico,

27 febbraio
6, 13, 20, 27 marzo
3, 10, 17, 24 aprile
8, 15, 22, 29 maggio
5 giugno

Esperto
esterno

Certificazione
lingua
straniera

matematiche, mediante l'uso del
digitale, la pratica laboratoriale, il gioco
didattico.

Prof.ssa
Silvia
Ferrari

Sviluppo competenze audio-orali e di
lettura; potenziamento abilità di
scrittura in lingua inglese.

L’adesione a ciascuno dei moduli è libera e volontaria.
Si precisa che gli alunni partecipanti potranno:
- scegliere anche un solo modulo;
- consumare il pasto in mensa, gratuitamente, in quanto il relativo costo sarà coperto dal Progetto (N.B: il pasto sarà
erogato dalla Ditta SIR);
- avvalersi dello Scuolabus per il rientro a casa, se già usufruiscono del servizio, grazie agli accordi intercorsi con
l’Amministrazione Comunale;
- essere esonerati dai laboratori del venerdì pomeriggio, previa richiesta delle famiglie.
A disposizione per ulteriori chiarimenti, è gradita l’occasione per porgere distinti saluti.
Il Dirigente Scolastico
Maria Grazia Casagrande
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 comma 2 D.lgs 39/1993
Si chiede cortesemente di restituire il modulo firmato ai coordinatori di classe entro martedì 23 ottobre 2018.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il/la sottoscritto/a …………………………………………………genitore-tutore dell’alunno/a ………………………….
…....................iscritto/a alla classe ………...... della Scuola Secondaria di Borghetto Lodigiano, presa visione
della

Comunicazione n.19 del 19/10/2018
AUTORIZZA il/la proprio/a figlio/a :
ad aderire al modulo “Il gioco degli scacchi”
ad aderire al modulo “Certificazione lingua inglese”

servizio mensa
servizio scuolabus

NON AUTORIZZA il/la proprio/a figlio/a a partecipare ai laboratori PON.
Data…………………………………………….

FIRMA …......................................................

