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Oggetto: Informazioni PON 
 
 
 
 

In relazione alla progettazione PON, per dovuta comunicazione, si allega una scheda 
riepilogativa delle proposte in essere che sono al momento in elaborazione. 
 

Per chiarimenti e contributi è possibile rivolgersi ad Anna Angeli e a Maila Grazzini 
oltre che al dirigente. 
 
 

 
 

IL D.S. PROF. GINO CARIGNANI 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
Dell'art.3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 

 
        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Avvisi PON cui la scuola intende partecipare 

Cittadinanza europea Avviso 3504 / 2017 

Cittadinanza e creatività digitale  Avviso 2669 / 2017 

Competenze di base Avviso 1953 / 2017 

 
Le scelte dei temi e dei moduli sono fatte per 

 Rispettare i criteri dei bandi 

 Tenere presente attività che già la scuola ha messo in essere 

 

Per i vari avvisi si possono presentare o uno o due progetti composti da un numero variabile di moduli; ciascun modulo 

prevede 30 ore di attività extracurriculare e la presenza di circa 20 alunni. Le attività possono essere svolte nei prossimi 

due anni scolastici. 

Per ogni modulo è previsto un esperto (30 ore), un tutor (30ore), una figura di affiancamento (20 ore); il personale può 

essere interno o esterno. 

 

Avviso Competenze di base 

Si presentano due Progetti: uno per l’infanzia uno per primaria e secondaria 

 

Il Progetto per l’infanzia prevede tre moduli di 30 ore di attività extracurricolare 

Un corso di inglese pomeridiano  

La ripetizione del corso 

Arte per fare, arte per pensare da svolgersi in 8 giorni all'inizio di luglio 

 

Il Progetto per la primaria e secondaria prevede fino a sette moduli (per cui alcuni saranno ripetuti) 

Lingua italiana e sue radici storiche per la secondaria 

Corso intensivo estivo di inglese   

Corso inglese per la primaria 

Corso matematica in chiave laboratoriale 

 
Avviso Cittadinanza digitale 

Si presenta un Progetto che prevede quattro moduli per la scuola primaria e secondaria 

Robotica e linguaggi computazionali 

Comunicazione digitale: grafica digitale e per il web 

Comunicazione digitale: una web radio 

Comunicazione digitale: creare pagine web, il giornalino digitale 

 

Avviso Cittadinanza Europea 

Si presentano  tre moduli di cui uno obbligatorio per i ragazzi di seconda e terza secondaria 

Conoscenza europea (modulo obbligatorio) 

Lingua inglese per le certificazioni 

Lingua inglese per le certificazioni  (ripetizione) 

 

http://www.istruzione.it/pon/avviso_cittadinanza-europea.html
http://www.istruzione.it/pon/avviso_cittadinanza-europea.html
http://www.istruzione.it/pon/avviso_cittadinanza-creativita.html
http://www.istruzione.it/pon/avviso_cittadinanza-creativita.html
http://www.istruzione.it/pon/avviso_competenze-base.html
http://www.istruzione.it/pon/avviso_competenze-base.html

