AVVISO DI ISCRIZIONE ALUNNI AI MODULI
PON “Io, Tu … Noi cittadini del mondo”
Si avvisano i genitori degli alunni che l’Istituto Comprensivo di San Pancrazio Salentino è in procinto
di organizzare in orario extrascolastico per la Scuola Secondaria di Primo grado alcune attività
progettuali rivolte agli alunni, nell’ambito del Progetto “Io, Tu … Noi cittadini del mondo”. In
allegato avviso e modulo di iscrizione

AVVISO ISCRIZIONE ALUNNI ai MODULI
PON-FSE “Competenze di base” –
In allegato avviso di iscrizione per gli alunni ai moduli PON-FSE Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”2014-2020. Progetto FSE PON “Competenze di base” – Avviso pubblico 1953 del
21/02/2017 “Competenze di base”

Comunicazione urgente – Concert o Infanzia.
Si rende noto che, causa maltempo, il concerto “Lullaby….cantami lavita” della scuola dell’lnfanzia è
rinviato al giorno 20 maggio 2019 ore 17.00 – Forum Eventi.

Avvio Progetto Filo di Arianna e Calendario
Attività
In allegato quanto in oggetto.

Avvio progetto “Il Filo di Arianna”- Piano
Triennale delle Arti- classi prime SSI grado
Questo Istituto Comprensivo,in rete conl’IISS Marzolla – Leo – Simone – Durano di Brindisi, attuerà
il progetto“Il Filo di Arianna” finanziato dal MIUR nell’ambito dell’Avvisoregionale “Piano Triennale
delle Arti”.
Per la Provincia di Brindisi il nostro Istituto Comprensivo è risultato l’unica Scuola del primo ciclo
vincitrice dell’Avviso e destinataria del relativo finanziamento.
Il progetto,autorizzato con decreto USR AOODRPU 35553 del 29/11/2018,coinvolgerà 28 ragazzi
(SETTE per ogni corso) provenienti dalle prime classi della Scuola Secondaria di I° grado, i quali
formeranno un gruppo di classi aperte. Sarà adottato il metodo della peer education che poggia sul
supporto educativo tra coetanei, mediante la compresenza e la cooperazione nello stesso gruppo di
alunni con diversi livelli di conoscenze e competenze. Pertanto il progetto è da intendersi come
un’azione finalizzata al potenziamento delle eccellenze e al recupero al tempo stesso. L’adesione al
progetto è da intendersi su base volontaria dichiarata su modulo predisposto e controfirmato dai
genitori.
In allegato circolare completa e modello di autorizzazione

Avvio Corsi di Lingua Inglese
In allegato comunicazione di Avvio Corsi di Lingua Inglesee calendari dei corsi attivati

Monitoraggio
In allegato esito monitoraggio genitori ed esiti monitoraggio studenti in merito al funzionamento
didattico settimanale

Monitoraggio settimana corta
In allegato circolare sulle modalità di monitoraggio della settimana corta

Incontri Scuola – Famiglia
Si informano le SS.LL. che gli Incontri Scuola – Famiglia si terranno come da calendario in allegato

Sospensione attività scolastiche
Si comunica in allegato sospensione attività scolastiche per il 7 dicembre

