I.I.S. “G. D’ALESSANDRO”
Circ. n.527

Bagheria, 17/06/2021

Agli alunni della sezione staccata di Ciminna
Ai genitori
Ai docenti
Al sito
Oggetto: Selezione alunni per avvio moduli Pon Azione 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-

370

Si informano gli alunni e le loro famiglie che è necessario selezionare un massimo di 25 alunni per
ciascuno dei 2 moduli PON di seguito descritti, che saranno avviati, a partire dal prossimo mese di
luglio, nella sezione staccata di Ciminna.
1)

Modulo: A scuola di Scacchi - Destinatari: tutti gli studenti - Durata 30 ore

Il gioco degli scacchi può aiutare a migliorare la concentrazione, la pazienza e la perseveranza e può
sviluppare il senso di creatività, l'intuito e la memoria oltre alle capacità analitiche e decisionali: tutto ciò
giocando...!
2)

Modulo: Let's improve our English 2 (B1) - Destinatari: alunni del triennio - Durata 30 ore

Rafforzamento del lessico, e della grammatica del livello B1 e simulazione delle prove di esame B1 (esame
escluso )
Si fa presente che:
a) ciascun alunno potrà partecipare AD UN SOLO MODULO;
b) la frequenza è obbligatoria;
c) alla fine del percorso gli alunni che avranno frequentato almeno il 75% del monte ore del modulo
riceveranno un attestato delle conoscenze e competenze acquisite;
d) tutti i corsi si svolgeranno in orario extrascolastico, a partire dal mese di luglio 2021, sulla base del
calendario che sarà comunicato successivamente;
e) le attività didattiche prevedono la presenza di esperti interni / esterni e di tutor interni/esterni alla
scuola.

Gli alunni interessati alla partecipazione ai moduli PON dovranno iscriversi entro le ore12:00 del
giorno 30/06/2021, consegnando presso la portineria della sede di Ciminna, debitamente compilati, i 2
moduli allegati alla presente circolare :
1.

Scheda PON - compilata in tutte le sue parti

2.
Modulo privacy - compilato da entrambi i genitori se l’alunno è minorenne, dall’alunno stesso se
maggiorenne. Al modulo devono essere allegate le copie dei documenti di entrambi i genitori o dell’alunno
se questo è maggiorenne.

Per qualsiasi informazione rivolgersi ai fiduciari di plesso prof. Pillitteri Giovanni e prof. Pilade Vito.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Angela Troia)
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 ss.mm.ii.
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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