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Direzione Didattica Statale – “G. MAZZINI”
Responsabile del procedimento
Dirigente Scolastico

Ai genitori degli alunni
delle classi 1°, 2°, 3°.
4° e 5°
D. D. G. Mazzini
Terni

Oggetto: corsi pomeridiani PON Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 per la
realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid 19 (Apprendimento e socialità).
Gentili Genitori,
la nostra Direzione Didattica dà avvio alla realizzazione del PON in oggetto.
Il progetto prevede la realizzazione di 5 moduli della durata di 30 ore ciascuno per lo sviluppo delle competenze di base
per italiano e matematica e di promozione della pratica sportiva, da svolgersi in orario extrascolastico in modo di ampliare
il tempo scuola.
Per le classi 1°e 2°, 3°. 4° e 5°è prevista la realizzazione di un totale di 4 moduli per il potenziamento delle competenze di
base per italiano e matematica, per le classi 3° e 4° un modulo per il potenziamento della pratica sportiva.
Di seguito maggiori informazioni per l’iscrizione.
Sarà possibile accogliere fino a 23 iscrizioni che dovranno essere effettuate esclusivamente on line collegandosi ai link
riportati in tabella in corrispondenza di ciascun modulo. I moduli per le iscrizioni verranno aperti a partire dalle ore 9.30
del 22 novembre p.v. e verranno chiusi alle ore 18.00 del 24 novembre 2021, salvo chiusura anticipata del modulo per
raggiunto numero di adesioni.
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Direzione Didattica Statale – “G. MAZZINI”
Titolo modulo

Durata

Potenziamento

In moto 1

Potenziamento

Tipologia
modulo

Destinatari

Link modulo iscrizione

Periodo di
realizzazione

Giorno
orari

30 h

Novembre 2021 –
marzo 2022

Alunni classi https://forms.gle/2rXHJeC
3° e 4°
h5qzh24Uu6

Ita e poi 1

30 h

Novembre 2021 –
marzo 2022

Giovedì
ore16.30
alle 18.30
Venerdì dalle
ore 16.30alle
ore 18.30

Potenziamento

Ita e poi 2

30 h

Novembre 2021 –
marzo 2022

Alunni classi https://forms.gle/n7q52M8
3°, 4° e 5°
ggYzqMP8r6

Potenziamento

Mate e poi 1

30 h

Novembre 2021 –
marzo 2022

Mercoledì
dalle
ore
16.30
alle
ore 18.30
Mercoledì
ore16.30
alle 18.30

Potenziamento

Mate e poi 2

30 h

Novembre 2021 –
marzo 2022

Giovedì
ore16.30
alle 18.30

Alunni classi https://forms.gle/vJ4tbyyP
3°, 4° e 5°
Pj7V6kiD9

Alunni classi https://forms.gle/GHabcHr
1° e 2°
EJZqfwQAo9

Alunni classi https://forms.gle/bY7fVeC
1° e 2°
TSUdE1agY8
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Direzione Didattica Statale – “G. MAZZINI”
Responsabile del procedimento
Dirigente Scolastico

Il corso si svolgerà presso la sede di via Carrara.
Saranno prese in considerazione le iscrizioni secondo l’ordine di arrivo.
Per coloro che si iscrivono è obbligatoria la frequenza ad almeno il 75% delle ore (22h 30’). Nel caso in cui per due
incontri consecutivi le presenze siano pari o inferiori a 9 alunni, il corso dovrà essere annullato, secondo il regolamento
dei corsi europei FSE.
Il dirigente scolastico
Prof.ssa Luisella Ada Marigliani
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