
 
Prot. n.vedi segnatura                                         

 

 

OGGETTO: PROGETTO PON PATRIMONIO S

                         ISCRIZIONE AI MODULI. 

 

               Si comunica che la scuola realizza il P

2018-190 finanziato dal MIUR con fondi Europei.

               Il Progetto consultabile sul sito web co

nell’a.s. 2018/19,  dei seguenti moduli : 

 

       AZIONE        TITOLO MODULO

Competenze trasversali MAPPE DIGITAL

PATRIMONIO SC.I

Competenze trasversali MAPPE DIGITAL

PATRIMONIO SC.PR

Competenze trasversali PENSARE ECOLO

CITTA’ 

Competenze trasversali EDUCARE I BAMBINI 

ECOLOGICO IN 

 

               Le attività sono realizzate presso la s

“G.Colasanti” in orario extracurriculare, alla prese

               La partecipazione alle lezioni dei corsi è

effettiva presenza degli alunni. 

               I genitori interessati possono iscrivere i 

2018  dalle ore 9,15 alle ore 11,15 

                Sono indispensabili i documenti di ricon

                Saranno accolte n. 25 domande per corso
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                                                                         Ceprano vedi s

Ai genitori d

della Scuola primaria e della sc. secondaria d

LO

All’Albo della Scuola sito web www.comprensivocepr

SC.I^CICLO 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-190 

l Progetto PON PATRIMONIO SC. I^CICLO 10.2.5A-FSE

ei. 

 comprensivoceprano.gov.it – sezione PON, prevede la rea

LO DURATA DESTINATARI 
ALI DEL 

C.I^CICLO 
ore 30 Alunni cl.III^ sc. seconda

ALI DEL 

PRIMARIA 
Ore 30 Alunni cl.V^ sc. prima

LOGICO IN 

 
Ore 30 Alunni cl.I^ sc. secondar

NI A PENSARE 

N CITTA 
Ore 30 Alunni cl.I+II^ sc. prim

 scuola secondaria di I Grado “ Dante Alighieri” /scuol

esenza di un Esperto e un Tutor. 

si è obbligatoria in quanto i fondi sono assegnati solo previa

e i propri figli presso l’Ufficio di Segreteria ,  dal g. 1 al g

conoscimento in corso di validità di entrambi i genitori. 

rso pervenute in ordine cronologico.      

IL DIRIGENTE SCO

 (Prof. Roberto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lg
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i segnatura 

i degli alunni  

a di I^ grado 

LORO SEDI 

eprano.gov.it 

 

FSEPON-LA-

alizzazione, 

daria 

maria 

daria 

imaria 

uola primaria 

via verifica di 

l g. 5 ottobre 

COLASTICO 
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