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Ai genitori degli alunni
delle scuole secondarie I°
di Tregnago, Badia Calavene e
Selvadi Progno

OGGETTO: adesione al PROGETTO PON- Recupero Competenze di base
Candidatura N. 44472 1953 del 21/02/2017 - FSE -Recupero Competenze di base
Compilando il modulo allegato il genitore richiede la partecipazione del proprio figlio/a ad uno o più moduli dei quattro moduli proposti,
ciascuno della durata di 30 ore pomeridiane articolate in 15 incontri della durata di 2 ore ciascuno. Il progetto completo è visionabile sul
sito dell'IC
http://www.ictregnago.gov.it/progetti-pon_2014-2020/pon-competenze-di-base/.
I moduli proposti sono:






ITALIANO: Comprendere, rielaborare, condividere testi e esperienze
MATEMATICA: Matematica attiva: osservo, costruisco, imparo
INGLESE: English is my friend
SCIENZE: Scienze in pratica

Si sottolinea che le attività sono rivolte a tutti gli studenti delle classi prime, seconde e terze delle scuole secondarie dell'IC TregnagoBadia Calavena, ad eccezione del modulo di matematica rivolto solo agli studenti delle classi seconde e terze. Tutte le attività sono volte
essenzialmente al RECUPERO E CONSOLIDAMENTO delle COMPETENZE DI BASE utilizzando una modalità laboratoriale ed
interattiva.
L’adesione al modulo scelto prevede la partecipazione assidua agli incontri per garantire lo svolgimento completo del percorso.
Al termine verrà rilasciato un attestato di frequenza e la partecipazione al progetto sarà valutata all’interno delle discipline nelle valutazioni
finali dell’a.s. 2018-19
Il progetto pone al centro lo studente che non ha ancora pienamente raggiunto gli obiettivi didattici, o con difficoltà di inserimento nel
contesto scolastico-educativo, ma è rivolto anche a studenti che vogliono ampliare le proprie conoscenze e competenze.
Nel caso di una richiesta superiore alla disponibilità in un modulo, verranno applicati i criteri deliberati dal Collegio docenti e applicati dal
Gruppo di coordinamento formato da docenti incaricati.
Si ricordano i criteri deliberati e che verranno applicati in questo ordine di priorità:
1.
2.
3.
4.

Alunni che abitano in zone isolate del territorio: contrade o frazioni che richiedono l'uso di mezzi per raggiungere la scuola e il
paese, sulla base delle domande di iscrizione.
Alunni stranieri che non abbiano ancora piena padronanza della lingua italiana ma con un livello di competenza linguistica
almeno A2.
Alunni che non abbiano pienamente raggiunto gli obiettivi minimi nelle competenze di base, come rilevato dal consiglio di classe.
Alunni che, pur avendo raggiunto gli obiettivi nelle competenze di base, non dimostrano adeguata motivazione e interesse nei
confronti dell'attività didattica, come rilevato dal Consiglio di Classe.

Le attività si svolgeranno nelle sedi e nei giorni indicati nella successiva tabella dalle ore 13.30 alle 15.30. Al termine delle attività
antimeridiane gli alunni potranno trattenersi a scuola per mangiare un panino sorvegliati dai docenti.
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Sede di Tregnago

Sede di Badia Calavena

scienze

martedì

Da novembre 2018

Italiano

giovedì

Dall'11/10/18 al 28/02/18

inglese

martedì

Dal 09/10/18 al 26/02/18

matematica

giovedì

Dall'11/10/18 al 28/02/18

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(da ritagliare e consegnare in segreteria didattica)
I sottoscritti____________________________ genitori dell’alunno ___________________________________ frequentante la classe
_______________ della scuola secondaria di Tregnago / Badia Calavena / Selva di Progno dell’IC Tregnago-Badia Calavena, residente
a ………………………. (barrare il comune e la frazione)
TREGNAGO: frazione di Centro – Finetti – Cogollo – Marcemico – Scorgnano - Rancani
BADIA CALAVENA: frazione di Santissima Trinità – San Valentino – Sprea - Sant'Andrea
SELVA DI PROGNO: frazione di Campofontana – Giazza – San Bortolo
da il consenso alla partecipazione del loro figlio/a al PON “Recupero delle competenze di base” nel seguente modulo (selezionare fino a
2 moduli indicando la priorità di scelta)






ITALIANO
MATEMATICA
SCIENZE
INGLESE
Firma
----------------------------------------------------------------------------------------------

