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Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, e competenze ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la 

scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità-espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).  

Codice Progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-300. Titolo: “A tutto ritmo”. CUP I64C17000370007 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-477. Titolo: “Matematica in gioco”. CUP I64C17000380007 

 

       

 

 

Ai genitori degli alunni iscritti ai moduli formativi PON-FSE Competenze di base – A.S. 2018-19 

Agli Esperti e Tutor Moduli PON-FSE Competenze di base - A.S. 2018-19 

Al Referente per la valutazione PON-FSE Competenze di base 

p.c. D.S.G.A. e Personale Docente 

Sito web 

 

 

Comunicazione n. 90 

 

Oggetto: Calendario di massima n. 6 Moduli - Progetto “A tutto ritmo” 10.2.1A-FSEPON-SI-

2017-300 e Progetto “Matematica in gioco” 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-477. Anno Scolastico 

2018-19. 

 

 

In riferimento agli Avvisi interni prot. n. 6315 del 17/10/2018 e prot. n. 7107 del 19/11/2018 per la 

selezione degli studenti da ammettere ai n. 6 moduli formativi Progetto “A tutto ritmo” 10.2.1A-

FSEPON-SI-2017-300 e Progetto “Matematica in gioco” 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-477 per l’anno 

scolastico 2018-19, si comunica che le attività avranno inizio giovedì 20 dicembre 2018 e si 

svolgeranno indicativamente nel pomeriggio di giovedì, salvo variazioni ad oggi non prevedibili, 

secondo lo schema orario di seguito indicato: 

 

 





 
 

2 

 

 

N. Titolo Modulo / Periodo Destinatari Orario Sede 

1 “A ritmo… conto e mi muovo” 

(da marzo a giugno 2019) 

N. 25 Allievi di  

Scuola dell’Infanzia 

14:30-17:30 Plesso Fondo di 

Gullo 

2 “A ritmo… creo”  

(da dicembre a marzo 2019) 

N. 25 Allievi di  

Scuola dell’Infanzia 

14:30-17:30 Plesso Fondo di 

Gullo 

3 “Il ritmo ludico dei numeri –  

II Annualità” 

(da dicembre a marzo 2019) 

n. 25 Allievi delle classi 

prime e seconde di 

Scuola Primaria 

13:30-16:30 Plesso Fondo di 

Gullo 

4 “Giochiamo con i poligoni –  

II Annualità” 

(da dicembre a marzo 2019) 

n. 25 Allievi delle classi 

terze e quarte di Scuola 

Primaria 

13:30-16:30 Plesso Fondo di 

Gullo 

5 “La statistica… che avventura! –  

II Annualità” 

(da dicembre a marzo 2019) 

n. 25 Allievi delle classi 

quinte di Scuola 

Primaria e delle classi 

prime di Scuola 

Secondaria di 1° grado 

14:00-17:00 Plesso Centrale 

6 “Geolandia” 

 

*Modulo non attivabile per 

numero insufficiente di iscritti 

n. 25 Allievi delle classi 

seconde e terze di 

Scuola Secondaria di 1° 

grado 

 

 

 

Si precisa che, per inderogabili ragioni di natura organizzativa, l’attività si svolgerà nei due plessi 

Centrale e Fondo di Gullo. Gli alunni frequentanti le classi del plesso di Via Umberto 

raggiungeranno la sede di interesse, accompagnati dai propri genitori, al termine delle proprie 

lezioni. 

 

Si ricorda che l’adesione alle attività implica l'impegno alla frequenza; si precisa che l’assenza 

degli allievi non può superare il 25% del monte ore (30 ore) e che ciò potrà comportare la chiusura 

del modulo.  

 

Si invitano, pertanto, i signori genitori a prendere visione del calendario di massima sopra riportato 

ed a far pervenire l’eventuale rinuncia alla partecipazione (Allegato n. 1), qualora il giorno 

stabilito fosse incompatibile con impegni pregressi, facendola pervenire presso gli Uffici di 

Segreteria, secondo il modello allegato, entro e non oltre il 07/12/2018. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Gisella Barbagallo 
firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


