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Prot. n. 1558/1.1.f    Sarego, 27 marzo 2019 
 

Circolare n. 99 Ai Genitori degli alunni partecipanti al 

laboratorio PON competenze di base 
Ai docenti 
Ai Tutor 

Alle figure aggiuntive  
Ai collaboratori scolastici  

 

e p.c. al Direttore S.G.A. 

ai Collaboratori scolastici 
Scuola Primaria di Meledo 

 
Oggetto: Avvio Laboratori didattici P.O.N. 2019 

 
Si comunica che a partire da giovedì 4 aprile 2019 prosegue l’avvio dei progetti 
relativi all’avviso denominato Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Avviso 
AOODGEFID/prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. 
 

- Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità – espressione creativa espressività corporea); 

- Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base con particolare riferimento al 1° e 2° ciclo a titolarità del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della 

Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 e 

successive modifiche e integrazioni; 

che è stato finanziato con i fondi U.E. dei Piani operativi nazionali (PON). Il modulo 
gratuito di 30, si svolgerà secondo le seguenti modalità: 
 

COMPRENDO…DUNQUE RISOLVO 1: 

presso la sede della scuola primaria di Meledo con inizio da giovedì 4 aprile 2019 
dalle ore 13.00 alle ore 15.30 per gli Alunni della Scuola Primaria di Meledo, Sarego e 
di Monticello di Fara. 

 

Gli studenti della Scuola Primaria al termine delle lezioni antimeridiane, potranno 

consumare un pranzo veloce sotto la sorveglianza del personale scolastico e dell’Esperto 
PON. Tutti gli alunni alla conclusione del laboratorio, lasceranno la scuola secondo le 

autorizzazioni valide per le uscite antimeridiane. 

 

Distinti saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Prof.ssa Antonella Sperotto 
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