Piano Operativo Nazionale – PON – Azione C1 - FSE - 2373 - 2013
Scuola SECONDARIA dell'Ist. Comprensivo "M. Troisi" di San Giorgio a Cremano
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laboratorio Didattico _

Marconi News [comunicazione linguistica tra carta stampata e

televisione] giorni di Martedì e Giovedì_ (ore 14.30-17.30)
i ragazzi saranno a scuola fin dalle 14 e dalle 14 alle 14.30 e in presenza del tutor avranno una mezz’ora di pausa di riposo.
Il laboratorio inizierà Martedì 18 marzo e terminerà entro la metà di giugno 2014, con una mostra didattica.
I genitori possono presentare la richiesta di iscrizione per il figlio / figlia compilando e consegnando quanto
prima e comunque entro le ore 12 di Lunedì 10 marzo il modulo allegato previsto.
Criteri di iscrizione e precedenza
 Sono esclusi i ragazzi che non hanno avuto almeno 8 in comportamento alla fine del 1° quadrimestre
 Famiglia disagiata – con disabili – numerosa – con un solo genitore – con madre lavoratrice non c’è bisogno di documentare
 Votazione alta nelle materie afferenti il laboratorio_ITALIANO_STORIA-GEOGRAFIA_ARTE
 Alunni di 1 a e successivamente di 2a, comunque assicurati con la polizza della scuola
 Consegna del modulo sottostante entro il termine indicato

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al Dott. G. Rispoli Dirigente Scolastico
dell'Istituto Comprensivo Massimo Troisi di San Giorgio a Cremano (Na)

....l.... sottoscritt.... ...................................................................... genitore dell’alunno/a
............................................................................... classe …… sez. …… scuola sec. 1° grado pl. Marconi
nato il ……………………………………………. Recapiti telefonici CASA 081 - _____________________________
cellulare _______________________ altro recapito __________________________

chiede l’iscrizione alle attività didattiche dell’azione C1 del PON

“Marconi News”
per il/la figlio/a __ ___________________________________________
A tale scopo dichiara , assumendosi tutte le responsabilità di legge, pena anche l’esclusione dal progetto in
caso di dichiarazione mendace:
1. Che ha ricevuto regolare informazione sul bando di accesso alle attività;
2. di essere a conoscenza che le attività si svolgeranno di pomeriggio dalle ore 14,30 alle 17,30;
3. che in caso di accettazione della richiesta si impegna a frequentare con assiduità;
4. Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che la scuola provvede a fare fotografie e filmati
alle ATTIVITA’ del PROGETTO PON C1 ed AUTORIZZA l’utilizzo delle foto e filmati eventualmente fatti
al figlio/figlia ed a sé per la documentazione del progetto proiezioni, articoli didattici su riviste
scolastiche, cartelloni che mostrano nella scuola le attività svolte, presentazioni di attività
sperimentali sul sito della scuola, produzione di DVD della scuola.
Per esplicita sottoscrizione dei suddetti punti 1.2.3.4.

Data _______________

FIRMA LEGGIBILE  _____________________________

Domanda presentata il [data] _________________________ 2014

firma del ref. Valutazione o della facilitatrice _______________________
Eventuali annotazione della scuola
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
il docente Referente per la Valutazione del PON è il prof. VINCENZO PATIERNO
la docente Facilitatrice del PON è la dott.ssa ROSA ANNA SORRENTINO
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laboratorio Didattico _

Eureka [giochi matematici per il recupero delle competenze di

base] giorni di Lunedì dalle ore 14,30 alle ore 17,30
I ragazzi saranno a scuola fin dalle 14 e dalle 14 alle 14.30 in presenza del tutor avranno una mezz’ora di pausa di riposo.
Il laboratorio inizierà Lunedì 17 marzo e terminerà entro la metà di giugno 2014, con una mostra didattica.
I genitori possono presentare la richiesta di iscrizione per il figlio / figlia compilando e consegnando quanto
prima e comunque entro le ore 12 di Lunedì 10 marzo il modulo allegato previsto.
Criteri di iscrizione e precedenza
 Famiglia disagiata – con disabili – numerosa – con un solo genitore – con madre lavoratrice non c’è bisogno di documentare
 Alunni di 1 a e di 2a, con risultati didattici da migliorare in MATEMATICA (comunque assicurati con la polizza della scuola)
 Consegna del modulo allegato entro il termine indicato

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al Dott. G. Rispoli Dirigente Scolastico
dell'Istituto Comprensivo Massimo Troisi di San Giorgio a Cremano (Na)

....l.... sottoscritt.... ...................................................................... genitore dell’alunno/a
............................................................................... classe …… sez. …… scuola sec. 1° grado pl. Marconi
nato il ……………………………………………. Recapiti telefonici CASA 081 - _____________________________
cellulare _______________________ altro recapito __________________________

chiede l’iscrizione alle attività didattiche dell’azione C1 del PON

“Eureka”
per il/la figlio/a __ ___________________________________________
A tale scopo dichiara , assumendosi tutte le responsabilità di legge, pena anche l’esclusione dal progetto in
caso di dichiarazione mendace:
1. Che ha ricevuto regolare informazione sul bando di accesso alle attività;
2. di essere a conoscenza che le attività si svolgeranno di pomeriggio dalle ore 14,30 alle 17,30;
3. che in caso di accettazione della richiesta si impegna a frequentare con assiduità;
4. Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che la scuola provvede a fare fotografie e filmati
alle ATTIVITA’ del PROGETTO PON C1 ed AUTORIZZA l’utilizzo delle foto e filmati eventualmente fatti
al figlio/figlia ed a sé per la documentazione del progetto proiezioni, articoli didattici su riviste
scolastiche, cartelloni che mostrano nella scuola le attività svolte, presentazioni di attività
sperimentali sul sito della scuola, produzione di DVD della scuola.
Per esplicita sottoscrizione dei suddetti punti 1.2.3.4.

Data _______________

FIRMA LEGGIBILE  _____________________________

Domanda presentata il [data] _________________________ 2014

firma del ref. Valutazione o della facilitatrice _______________________
Eventuali annotazione della scuola
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

il docente Referente per la Valutazione del PON è il prof. VINCENZO PATIERNO
la docente Facilitatrice del PON è la dott.ssa ROSA ANNA SORRENTINO
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Going on [la lingua inglese per capire, parlare, interagire] Nei

Laboratorio Didattico _
giorni di Martedì dalle 14,30 alle 17,30.

i ragazzi saranno a scuola fin dalle 14 e dalle 14 alle 14.30 e in presenza del tutor avranno una mezz’ora di pausa di riposo.
Il laboratorio inizierà Martedì 18 marzo e terminerà entro la metà di giugno 2014, con una mostra didattica.
I genitori possono presentare la richiesta di iscrizione per il figlio / figlia compilando e consegnando quanto
prima e comunque entro le ore 12 di Lunedì 10 marzo il modulo allegato previsto.
Criteri di iscrizione e precedenza
 Sono esclusi i ragazzi che non hanno avuto almeno 8 in comportamento alla fine del 1° quadrimestre
 Famiglia disagiata – con disabili – numerosa – con un solo genitore – con madre lavoratrice non c’è bisogno di documentare
 Alunni di 3 a e Votazione alta in INGLESE
 Consegna del modulo sottostante entro il termine indicato

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al Dott. G. Rispoli Dirigente Scolastico
dell'Istituto Comprensivo Massimo Troisi di San Giorgio a Cremano (Na)

....l.... sottoscritt.... ...................................................................... genitore dell’alunno/a
............................................................................... classe …… sez. …… scuola sec. 1° grado pl. Marconi
nato il ……………………………………………. Recapiti telefonici CASA 081 - _____________________________
cellulare madre _______________________ altro recapito _______________________________

chiede l’iscrizione alle attività didattiche dell’azione C1 del PON

“ Going on ”
per il/la figlio/a __ ___________________________________________
A tale scopo dichiara , assumendosi tutte le responsabilità di legge, pena anche l’esclusione dal progetto in
caso di dichiarazione mendace:
1. Che ha ricevuto regolare informazione sul bando di accesso alle attività;
2. di essere a conoscenza che le attività si svolgeranno di pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 17,30;
3. che in caso di accettazione della richiesta si impegna a frequentare con assiduità;
4. Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che la scuola provvede a fare fotografie e filmati
alle ATTIVITA’ del PROGETTO PON C1 ed AUTORIZZA l’utilizzo delle foto e filmati eventualmente fatti
al figlio/figlia ed a sé per la documentazione del progetto proiezioni, articoli didattici su riviste
scolastiche, cartelloni che mostrano nella scuola le attività svolte, presentazioni di attività
sperimentali sul sito della scuola, produzione di DVD della scuola.
Per esplicita sottoscrizione dei suddetti punti 1.2.3.4.

Data _______________

FIRMA LEGGIBILE  _____________________________

Domanda presentata il [data] _________________________ 2014

firma del ref. Valutazione o della facilitatrice _______________________
Eventuali annotazione della scuola
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
il docente Referente per la Valutazione del PON è il prof. VINCENZO PATIERNO
la docente Facilitatrice del PON è la dott.ssa ROSA ANNA SORRENTINO
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Voli@mo con un click

[maturazione competenze di

maggior livello informatico] nei giorni di Lunedì dalle ore 14,30 alle 17,30.
I ragazzi saranno a scuola fin dalle 14 e dalle 14 alle 14.30 in presenza del tutor avranno una mezz’ora di pausa di riposo.
Il laboratorio inizierà Lunedì 17 marzo e terminerà entro la metà di giugno 2014, con una mostra didattica.
I genitori possono presentare la richiesta di iscrizione per il figlio / figlia compilando e consegnando quanto
prima e comunque entro le ore 12 di Lunedì 10 marzo il modulo allegato previsto.
Criteri di iscrizione e precedenza
 Sono esclusi i ragazzi che non hanno avuto almeno 8 in comportamento alla fine del 1° quadrimestre
 Famiglia disagiata – con disabili – numerosa – con un solo genitore – con madre lavoratrice non c’è bisogno di documentare
 Prosecuzione ALUNNI di 2 a e 3a che nell'a.s. 2012-2013 hanno frequentato analogo corso
 Completamento del gruppo con alcuni alunni di 3a classe con votazione alta in MATEMATICA e SCIENZE
 Consegna del modulo sottostante entro il termine indicato

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Al Dott. G. Rispoli Dirigente Scolastico
dell'Istituto Comprensivo Massimo Troisi di San Giorgio a Cremano (Na)
....l.... sottoscritt.... ...................................................................... genitore dell’alunno/a
............................................................................... classe …… sez. …… scuola sec. 1° grado pl. Marconi
nato il ……………………………………………. Recapiti telefonici CASA 081 - _____________________________
cellulare madre _______________________ altro recapito ________________________

chiede l’iscrizione alle attività didattiche dell’azione C1 del PON

“ Voli@mo con un click ”
per il/la figlio/a __ ___________________________________________
A tale scopo dichiara , assumendosi tutte le responsabilità di legge, pena anche l’esclusione dal progetto in
caso di dichiarazione mendace:
1. Che ha ricevuto regolare informazione sul bando di accesso alle attività;
2. di essere a conoscenza che le attività si svolgeranno di pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 17,30;
3. che in caso di accettazione della richiesta si impegna a frequentare con assiduità;
4. Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che la scuola provvede a fare fotografie e filmati
alle ATTIVITA’ del PROGETTO PON C1 ed AUTORIZZA l’utilizzo delle foto e filmati eventualmente fatti
al figlio/figlia ed a sé per la documentazione del progetto proiezioni, articoli didattici su riviste
scolastiche, cartelloni che mostrano nella scuola le attività svolte, presentazioni di attività
sperimentali sul sito della scuola, produzione di DVD della scuola.
Per esplicita sottoscrizione dei suddetti punti 1.2.3.4.

Data _______________

FIRMA LEGGIBILE  _____________________________

Domanda presentata il [data] _________________________ 2014

firma del ref. Valutazione o della facilitatrice _______________________
Eventuali annotazione della scuola
_________________________________________________________________________
il docente Referente per la Valutazione del PON è il prof. VINCENZO PATIERNO
la docente Facilitatrice del PON è la dott.ssa ROSA ANNA SORRENTINO
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ore 14,30 alle ore 17,30.

Teatrando

[creatività linguistica] giorni di Martedì e Giovedì dalle

i ragazzi saranno a scuola fin dalle 14 e dalle 14 alle 14.30 e in presenza del tutor avranno una mezz’ora di pausa di riposo.
Il laboratorio inizierà Martedì 18 marzo e terminerà entro la metà di giugno 2014, con una mostra didattica.
I genitori possono presentare la richiesta di iscrizione per il figlio / figlia compilando e consegnando quanto
prima e comunque entro le ore 12 di Lunedì 10 marzo il modulo allegato previsto.
Criteri di iscrizione e precedenza
 Famiglia disagiata – con disabili – numerosa – con un solo genitore – con madre lavoratrice non c’è bisogno di documentare
 Votazione di livello medio di alunni di 1 a , di 2 a successivamente di 3a. (gli alunni con vota di condotta inferiore a 8 al primo



quadrimestre saranno selezionati successivamente agli altri (tutti gli alunni dovranno risultare assicurati con la polizza della scuola)
Consegna del modulo allegato entro il termine indicato.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al Dott. G. Rispoli Dirigente Scolastico
dell'Istituto Comprensivo Massimo Troisi di San Giorgio a Cremano (Na)

....l.... sottoscritt.... ...................................................................... genitore dell’alunno/a
............................................................................... classe …… sez. …… scuola sec. 1° grado pl. Marconi
nato il ……………………………………………. Recapiti telefonici CASA 081 - _____________________________
cellulare madre _______________________ altro recapito ____________________

chiede l’iscrizione alle attività didattiche dell’azione C1 del PON

“ Teatrando ”
per il/la figlio/a __ ___________________________________________
A tale scopo dichiara , assumendosi tutte le responsabilità di legge, pena anche l’esclusione dal progetto in
caso di dichiarazione mendace:
1. Che ha ricevuto regolare informazione sul bando di accesso alle attività;
2. di essere a conoscenza che le attività si svolgeranno di pomeriggio dalle ore 14,30 alle 17,30;
3. che in caso di accettazione della richiesta si impegna a frequentare con assiduità;
4. Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che la scuola provvede a fare fotografie e filmati
alle ATTIVITA’ del PROGETTO PON C1 ed AUTORIZZA l’utilizzo delle foto e filmati eventualmente fatti
al figlio/figlia ed a sé per la documentazione del progetto proiezioni, articoli didattici su riviste
scolastiche, cartelloni che mostrano nella scuola le attività svolte, presentazioni di attività
sperimentali sul sito della scuola, produzione di DVD della scuola.
Per esplicita sottoscrizione dei suddetti punti 1.2.3.4.

Data _______________

FIRMA LEGGIBILE  _____________________________

Domanda presentata il [data] _________________________ 2014

firma del ref. Valutazione o della facilitatrice _______________________
Eventuali annotazione della scuola
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
il docente Referente per la Valutazione del PON è il prof. VINCENZO PATIERNO
la docente Facilitatrice del PON è la dott.ssa ROSA ANNA SORRENTINO

