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Comunicazione n. 41 del 14 novembre 2022 

Alle famiglie degli alunni della scuola primaria e secondaria 

Ai genitori rappresentanti di classe 

Al sito web 

Oggetto: Comunicazione avvio progetti PON 2023 

Il nostro istituto ha ottenuto un finanziamento europeo per realizzare corsi in orario pomeridiano al fine di 

sviluppare competenze e socializzazione fra gli alunni del I ciclo. 

Tutti i corsi sono gratuiti e svolti da docenti qualificati, interni e/o esterni all’istituto. Saranno forniti anche 

materiali di cartoleria e didattici agli alunni che parteciperanno. 

Le adesioni saranno raccolte entro il mese di dicembre e i corsi inizieranno a gennaio 2023. Seguirà alla 

presente comunicazione una circolare apposita. 

Si elencano i corsi a cui tutti gli alunni potranno partecipare, anche se provenienti da plessi diversi di questo 

istituto. 

Progetti PON FSE - Socialità, apprendimenti accoglienza 

Scuola primaria Sezze Scalo 

1) Giochiamo insieme per crescere sani: educazione motoria, sport, gioco didattico; 30 ore in orario 

pomeridiano per n. 20 alunni 

2) Let’s play with English: lingua inglese secondo un approccio comunicativo; 30 ore in orario 

pomeridiano per n.20 alunni; conseguimento di certificazione Trinity 

Scuola primaria Crocevecchia 

1) Alla scoperta dei segreti dell’italiano: grammatica e giochi linguistici per 20 alunni per n. 30 ore in 

orario pomeridiano 

Scuola primaria Ceriara 

1) Enjoy English : lingua inglese secondo un approccio comunicativo; 30 ore in orario pomeridiano per 

n.20 alunni; conseguimento di certificazione Trinity 



Scuola primaria Melogrosso 

1) Big Apple: una squadra in movimento: educazione motoria, sport, gioco didattico; 30 ore in orario 

pomeridiano per n. 20 alunni 

2) Il nostro giardino “Evergreen”: laboratorio creativo per la valorizzazione di beni comuni; 30 ore in 

orario pomeridiano per n. 20 alunni 

3) English for kids: lingua inglese secondo un approccio comunicativo; 30 ore in orario pomeridiano 

per n.20 alunni; conseguimento di certificazione Trinity 

4) Divertiamoci col coding: pensiero computazionale e coding; 30 ore in orario pomeridiano per n. 20 

alunni 

Scuola secondaria di I grado 

1) Sport e movimento insieme: educazione motoria, sport e gioco didattico; 30 ore in orario 

pomeridiano per n. 20 alunni 

2) Andiamo in palcoscenico: arte, scrittura creativa, teatro; 30 ore in orario pomeridiano per n. 20 

alunni 

3) Giochiamo con la lingua: competenze in lingua italiana, grammatica e giochi linguistici; 30 ore in 

orario pomeridiano per n. 20 alunni 

4) English for future: lingua inglese secondo un approccio comunicativo; 30 ore in orario pomeridiano 

per n.20 alunni; conseguimento di certificazione Trinity 

5) Potenzia…mente: competenze in matematica e scienze; 30 ore in orario pomeridiano per n. 20 

alunni 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Carolina Gargiulo 

                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 

comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


