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Ai genitori degli alunni interessati 
Delle cuola Secondarie di I° grado 

di Berlingo e Lograto  
 
 
OGGETTO: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-292 - AZIONE DI PUBBLICITA’ CORSI PON “IL GIOCO DELLA 
VITA”-“LABORATORIO DI MATEMATICA”-“LOGICA NEI CALCOLI”-“LET’S SPEAK ENGLISH”-
“L’INGLESE IN PILLOLE”. 
CUP  G75B18000040007 – RUP DURSI PIETRO MICHELE  
 
 Gentili genitori, 
  
il nostro Istituto comprensivo ha ricevuto un finanziamento Europeo Fondi PON per la scuola 2014-2020 per 
potenziare le competenze di base degli alunni nell’ambito dell’avviso MIUR prot. n. 1953 del 21/02/2017 – 
Competenze di base in chiave innovativa. All’interno del progetto dal titolo MAGISTER ET DISCIPULI “IN PROGRESS”” 
sono previste varie azioni. 
 
Sottoazione Codice progetto Totale autorizzato sottoazione 
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-292 €. 40.656,00 
 
Quella che sottoponiamo alla vostra attenzione riguarda un corso di trenta ore di dodici incontri che si svolgeranno tra 
febbraio e giugno 2019, Moduli “IL GIOCO DELLA VITA”-“LABORATORIO DI MATEMATICA”-“LOGICA NEI CALCOLI”-
“LET’S SPEAK ENGLISH”-“L’INGLESE IN PILLOLE”. 
Il corso è a frequenza obbligatoria e si svolgerà presso le scuole secondarie di Lograto e Berlingo  dalle ore 13.00 alle 
ore 15.30. 
 
Al termine delle attività didattiche alle  13.00, i ragazzi inizieranno i corsi alla presenza del docente esperto. 
Durante il percorso i ragazzi svolgeranno attività laboratoriali e per competenze in ampliamento alle proposte 
curriculari.  
L’adesione degli alunni va formalizzata tramite la compilazione del modello consegnato dai tutor da compilare 
completo della fotocopia della carta d’identità dei genitori. 
Se desiderate iscrivere i vostri figli al corso vi chiediamo cortesemente di consegnarci la documentazione entro il 
giorno 16 febbraio 2019. 
 
Ringraziamo per la collaborazione e salutiamo cordialmente. 
 
 
         Il Dirigente Scolastico Regg. 
         Dott. Pietro Michele Dursi 
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