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AI GENITORI degli alunni
dell’Istituto Comprensivo
SOLESINO-STANGHELLA
AL PERSONALE DELLA SCUOLA
ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DI

SOLESINO
STANGHELLA
GRANZE
VESCOVANA
BOARA PISANI

solesino.pd@cert.ip-veneto.net
stanghella.pd@cert.ip-veneto.net
granze.pd@cert.ip-veneto.net
vescovana.pd@cert.ip-veneto.net
boarapisani.pd@cert.ip-veneto.net

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO

AZIONE DI DISS EMINAZIONE

Si rende noto alle famiglie e a quanti collaborano per il successo dei nostri alunni che
l’Istituto Comprensivo Solesino-Stanghella è stato destinatario di un finanziamento pari a €.
24.875,70 .
Il finanziamento proviene da Fondi Europei che il Ministero dell’Istruzione gestisce
attraverso il Programma Operativo Nazionale (PON). Il bando -"PON per la Scuola – ASSE I
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa" è un vasto piano di sostegno

finanziario finalizzato al miglioramento della Pubblica istruzione, alla lotta alla dispersione
scolastica e alla diffusione delle competenzechiave.
Agli studenti del nostro Istituto -dalla cl. 4^ primaria alla 2^ secondaria di 1° grado- sarà
data possibilità di iscriversi ad uno dei moduli previsti della durata di 30 ore in orario
extrascolastico, tenuti da personale qualificato interno o esterno all'Istituto. I corsi verranno
attivati solo al raggiungimento di minimo 9 iscritti, massimo 20. La frequenza è obbligatoria
almeno per il 75% delle ore.
Il Dirigente Scolastico
dr. Loris Milan
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art.3 comma2, del D.Lgs n. 39/93

L’Istituto intende avviare il modulo “Imparare per crescere”finanziato dal “PONper la Scuola – ASSE

I

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa"da

tenersi nella scuola primaria di
Stanghella, giovedì e/o venerdì dalle 16.30 alle 18.00 per il potenziamento delle competenze di
base linguistico-espressive. Destinatari: alunni di 4^ e/o 5^.

PON N. 10862

TITOLO

Conosciamo il karate
attraverso il gioco

COMPETENZE

Palestre scolastiche
Educazione motoria; sport; gioco
didattico

Destinatari : primaria e/o
secondaria

Educazione motoria; sport; gioco
didattico

idem

idem

Secondaria

Vescovana

Ed. scientifica: potenziamento delle
competenze di base

Primaria e/o secondaria

Stanghella o Arteselle

Potenziamento delle competenze di
base linguistiche ed espressive

Primaria

MODULO 1
Pronti…via!
MODULO 2

Esercitazioni di stile
MODULO 3

Verde Natura
MODULO 4

Imparare per crescere
MODULO 5

LUOGO DI
SVOLGIMENTO

CARATTERISTICHE

Potenziamento delle competenze di
base linguistiche ed espressive

(Stanghella o Boara P.
o Vescovana)

Arte; scrittura creativa; teatro

Stanghella

Arte; lettura-scrittura

------------------------------------------------------------------------------------------------------Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Solesino – Stanghella
OGGETTO: PON n.10862 – Scelta del modulo
Il sottoscritto...................................................................padre/madre dell’alunno/a
............................................................. frequentante la classe .............................. della scuola primaria di
...........................................................................
chiede l’iscrizione al modulo indicato "Imparare per crescere" per il/la proprio/a figlio/a.
Data

PADRE FIRMA __________________________
MADRE FIRMA __________________________

