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Unione Europea 

Circ. n. 054                    Barletta,11/10/2019 

Ai sigg.  genitori degli alunni 

A tutto il personale docente  

Al D.S.G.A. 

Al personale ATA  

Al sito web della scuola  

Agli Atti  

 

OGGETTO: Avvio dei progetti PON 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-418- l’avviso del MIUR AOODGEFID\3340 del 
23 marzo 2017- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali ed 
avvio dei moduli formativi relativi al progetto di Sviluppo delle competenze trasversali dal titolo "La scuola 
sulla via della Bellezza” Codice  10.2.5A-FSEPON-PU-2018-71 

Con la presente, s’informa che lunedì 14 ottobre p.v. saranno avviate le attività dei singoli moduli 

previsti dal Progetto PON in oggetto, secondo il calendario di seguito riportato: 

                            SCUOLA PRIMARIA 

-  ORARIO DATA 

- Se potessi avere tanti euro 

- Se potessi avere tanti euro 

- Scelgo il mio benessere 

- Good sea 

- Raffaele Girondi 

16.00-19.00 14/10/2019 

-     Monografia digitale  16.00-19.00 16/10/2019 

- Se potessi avere tanti euro 

- Se potessi avere tanti euro 

- Scelgo il mio benessere 

- Good sea 

- Raffaele Girondi 

16.00-19.00 17/10/2019 

- Se potessi avere tanti euro 

- Se potessi avere tanti euro 

- Scelgo il mio benessere 

- Good sea 

- Raffaele Girondi 

16.00-19.00 21/10/2019 

-      Monografia digitale 16.00-19.00 23/10/2019 
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- Se potessi avere tanti euro 

- Se potessi avere tanti euro 

- Scelgo il mio benessere 

- Good sea 

- Raffaele Girondi 

16.00-19.00 24/10/2019 

- Se potessi avere tanti euro 

- Se potessi avere tanti euro 

- Scelgo il mio benessere 

- Good sea 

- Raffaele Girondi 

16.00-19.00 04/11/2019 

- Se potessi avere tanti euro 

- Se potessi avere tanti euro 

- Scelgo il mio benessere 

- Good sea 

- Raffaele Girondi 

16.00-19.00 7/11/2019 

- Monografia digitale 16.00-19.00 08/11/2019 

- Monografia digitale 

- Good sea 
16.00-19.00 11/11/2019 

- Monografia digitale 16.00-19.00 13/11/2019 

- Se potessi avere tanti euro 

- Se potessi avere tanti euro 

- Scelgo il mio benessere 

- Raffaele Girondi 

16.00-19.00 14/11/2019 

- Monografia digitale 16.00-19.00 20/11/2019 

- Se potessi avere tanti euro 

- Se potessi avere tanti euro 

- Scelgo il mio benessere 

- Good sea 

- Raffaele Girondi 

16.00-19.00 21/11/2019 

-      Monografia digitale 16.00-19.00 22/11/2019 

- Monografia digitale 16.00-19.00 25/11/2019 

- Monografia digitale 16.00-19.00 27/11/2019 

- Se potessi avere tanti euro 

- Se potessi avere tanti euro 

- Scelgo il mio benessere 

- Good sea 

- Raffaele Girondi 

16.00-19.00 28/11/2019 

- Se potessi avere tanti euro 

- Se potessi avere tanti euro 

- Scelgo il mio benessere 

- Good sea 

- Raffaele Girondi 

16.00-19.00 05/12/2019 
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Durante il periodo di svolgimento del progetto, i docenti delle classi coinvolte avranno cura di ridurre 

l’assegnazione dei compiti a casa durante le giornate del PON, nella consapevolezza dell’ulteriore impegno 

scolastico a cui sono sottoposti gli alunni. A tal fine sarà rilevata l’assenza dell’alunno alla partecipazione 

del modulo formativo con la relativa motivazione. Gli stessi docenti avranno cura, altresì, di permettere ai 

corsisti del PON di esporre ai propri compagni l’esperienza vissuta settimanalmente, al fine di coinvolgere 

l’intera classe ed ottenere una ricaduta positiva sugli apprendimenti per tutti gli alunni. I Docenti sono 

pregati di invitare gli alunni a liberare i vani accessori dei propri banchi, al fine di prevenire eventuali 

smarrimenti di oggetti personali. 

Confidando nella consueta collaborazione, si augura buon lavoro. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa Serafina Maria ARDITO           
                                                                         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                             ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93) 
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