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Oggetto: pre-iscrizione ai progetti - PON Competenze di base 

Gentili genitori,  
lunedì 10 settembre si apriranno le pre-iscrizioni a due importanti progetti che il nostro istituto 
realizzerà a partire dal prossimo ottobre nell’ambito dei “Programmi Operativi Nazionali” (PON 
2014/2020): si tratta del progetto “The world is my home”, finalizzato al potenziamento della 
lingua inglese con docenti madrelingua, e del progetto “Urban art: suoni e spazi in movimento”, 
un percorso formativo artistico e musicale finalizzato a promuovere la creatività dei nostri allievi. 
La partecipazione ai progetti, finanziati dalla Commissione europea, è totalmente gratuita; 
entrambi hanno una durata complessiva di 30 ore, si svolgeranno in orario extra scolastico e 
dovranno terminare entro il mese di giugno 2019. 
Date e orari delle attività saranno comunicarti entro la fine del mese di settembre. Per ulteriori 
approfondimenti, vi invito a prendere visione dei due opuscoli scaricabili dalla home page del 
nostro sito. 
Nel caso in cui le richieste di iscrizione dovessero superare il numero massimo previsto per ogni 
modulo, sarà data la precedenza ai primi 25 iscritti, cercando altresì di operare un’equa ripartizione 
tra alunni provenienti da diverse classi e da diversi ordini di scuola. 
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Il modulo di pre-iscrizione, che potete scaricare dalla home page del nostro sito, dovrà essere 
consegnato - debitamente compilato - agli uffici di segreteria di via XXV aprile 1 entro martedì 18 
settembre. In questa fase non sarà necessario produrre ulteriore documentazione, che sarà invece 
richiesta all’atto dell’iscrizione ufficiale. 
Gli uffici di segreteria saranno aperti al pubblico con questi orari: 
Lunedì 10 settembre: dalle 13.30 alle 17.00 
Martedì 11 settembre: dalle 11.30 alle 13.00 
Mercoledì 12 settembre: dalle 11.30 alle 13.00 
Giovedì 13 settembre: dalle 11.30 alle 13.00 
Venerdì 14 settembre: dalle 11.30 alle 13.00 
Sabato 15 settembre: dalle 11.30 alle 13.00 
Lunedì 17 settembre : dalle 11.30 alle 13.00 
Martedì 18 settembre: dalle 11.30 alle 13.00 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.Luca Gervasutti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
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