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Il dirigente scolastico è lieto di comunicare ai genitori che, anche per questo anno scolastico, la
nostra scuola aderisce al Piano Nazionale per lo sviluppo delle competenze ed il nostro progetto

è stato autorizzato dall’Autorità Nazionale di gestione dei Piani Europei per le scuole

In particolare si comunica che, dalla metà del mese di Marzo 2014,
saranno attivati i seguenti Laboratori didattici

per la scuola secondaria di 1° grado
Titolo del laboratorio
Marconi News_la
comunicazione linguistica tra
carta stampata e televisione
'Eureka'_Giochi matematici e
scientifici per il recupero delle
competenze di base
'Going on'_ La lingua INGLESE
per capire, parlare, interagire

Voli@mo con un clic
maturazione competenze
maggior livello informatico

di

Teatrando _ Creatività linguistica

ore
50

Alunni / classi
1 e2

Alunni con risultati
didattici alti

30

1e e 2e

Alunni con risultati
didattici da migliorare

30

3e

30

2e e 3e

Alunni con risultati
didattici alti
Prosecuzione degli
alunni anno 2012-2013

e

e

note

1 e 2e e 3e

Alunni con risultati
didattici di livello medio
I laboratori sono destinati alle ragazze ed ai ragazzi con risultati scolastici indicati nella tabella in
relazione alle materie e discipline affini al laboratorio.

50

I giorni di funzionamento del laboratorio e l’inizio è indicato nel modulo di iscrizione.
L’iscrizione e la partecipazione sono gratuite. La frequenza è obbligatoria.
Le modalità ed i criteri di partecipazione sono sulla domanda di iscrizione.
I genitori possono presentare la richiesta di iscrizione per il figlio / figlia compilando e consegnando il
modulo secondo quanto comunicato nell’avviso che riceveranno a casa.
Tutto il percorso e la modulistica come questo avviso, saranno presenti anche sul sito
www.1circolosangiorgioacremano.it

Il Dirigente Scolastico
Dott. Guglielmo Rispoli
I moduli di iscrizione ai vari corsi sono in distribuzione all’ingresso della scuola

