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Prot. n. 1617 - C/2

Minturno, lì 25 Febbraio 2019
C.a.:
 Sigg. Genitori alunni sc. Primarie e Secondarie Istituto
 Docenti esperti esterni e tutor d’aula dei moduli PON
d’inglese
 Docenti e personale ATA dell’Istituto 
 Commissione PON
 Docenti vicaria e collaboratori del DS
 DSGA
E, p.c.:
 Dott. Gerardo Stefanelli - Sindaco Comune Minturno
 Dott.ssa Monica Perna - Commissario Viceprefetto
LL.SS. – ATTI – ALBO – SITO WEB

Oggetto: attivazione PON “Competenze di base” 2014-2020. Obiettivo Specifico 10.2. - Azione 10.2.2 per la
scuola primaria e secondaria di primo grado.
Si comunica che, in coerenza con quanto deliberato dagli OO.CC. di questa istituzione scolastica, a partire dal
giorno Martedì 12 Marzo 2019, saranno attivati i moduli PON “Competenze di base” riguardanti
l’avviamento e il potenziamento della lingua inglese. Tipologia dei due corsi, sedi e calendari di svolgimento
delle attività, nominativi dei docenti e degli alunni coinvolti con relativa formulazione classi, sono alla
presente allegati. Gli alunni della scuola primaria frequentanti il tempo pieno, all’orario di uscita, si
recheranno direttamente nell’aula predisposta alla lezione dello specifico modulo PON, accompagnati dai
rispettivi docenti e/o dai collaboratori scolastici.
Si ricorda che i corsi sono finanziati dall’Unione Europea e intendono favorire il potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, ridurre il fenomeno della dispersione scolastica, sostenere il lavoro e
l’integrazione sociale.
Si auspica, pertanto, la costante partecipazione degli allievi iscritti, onde evitare in itinere l’immediata
sospensione del corso da parte dell’Autorità di Gestione.
Gli alunni sono stati individuati secondo i criteri stabiliti dalla Commissione PON e i rispettivi genitori
avranno cura di confermare l’adesione/non adesione, sottoscrivendo l’allegato modello da consegnare ai
referenti di plesso/sede di appartenenza entro e non oltre lunedì 4 marzo 2019.
Quanto evidenziato, così come specificato nel modulo in calce alla presente rappresentato al fine di permettere
la formulazione definitiva delle classi.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Vincenzo D’Elia)
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/1993)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------

MODULO DI ADESIONE

NON ADESIONE AI MODULI PON

(di cui a alla nota prot. n. 1617- C/2 del 25.02.2019 da riconsegnare firmato entro lunedì 4 marzo 2019)
I sottoscritti __________________________________________, genitori dell’alunno/a __________________________,
frequentante la classe/sez.______ della Scuola Primaria
Secondaria di primo grado di
____________________
dichiara di voler far partecipare il/la propria/o figlia/o al corso PON gratuito di LINGUA INGLESE ovvero di negare la
partecipazione al citato corso cui l’alunna/oè stato/a assegnata/o, impegnandosi ad accompagnarla/o e ritirarla/o
nella/dalla sede di svolgimento, nonché a favorire la sua assidua e costante partecipazione alle attività didattiche erogate.
Minturno, li _____________

Firma dei genitori ____________________________________________

