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All’albo 

COMUNICAZIONE N. 80 
OGGETTO: avvio progetto:  “Potenziamento delle competenze di cittadinanza  globale”- codice: 10.2.5A-
FSEPON-PU-2018-311  – titolo “ Il giardino del mondo”- CUP: C97I18000190007 

dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”   2014-2020.   Avviso   Prot.   AOODGEFID/3340   del   23/03/2017   “Potenziamento   
delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo 
sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.  
 
Incontro di presentazione martedì 23 gennaio 2019 dalle  ore 16:30 alle ore 17:30 al plesso “Musti” 

 

Il calendario è disponibile nella brochure e locandina pubblicitaria che saranno consegnati alle famiglie.  

Ai corsisti sarà consegnato il patto formativo, il modulo di autorizzazione alla frequenza (in caso di minori). 

Il tutor appronterà tutto il necessario in accordo con le altre figure. 
Gil incontri con la figura aggiuntiva sono individuali e della durata di un’ora ( un’ora per corsista fino 
a venti). I calendari saranno affissi in bacheca PON. 
Non è possibile variare tali indicazioni per il coordinamento con il personale ATA e dell’intera attività 
curricolare ed extracurricolare della scuola.. 
Il valutatore presenzierà per documentare il gradimento iniziale delle famiglie e percepire ulteriori bisogni. 
La stessa predisporrà gli ambienti applicando la locandina dietro all’ aula che ospiterà le famiglie  
Sull’espositore del portone centrale sarà applicato il manifesto generale del PON di riferimento. 

       Si disponga per l’occasione il servizio di segreteria e il servizio ausiliario di vigilanza ambienti, pulizia locali, servizio    
       fotocopie. Il tutor avviserà le famiglie anche tramite gli alunni corsisti. 

moduli :  
 

Titolo Modulo N° 
ore 

tutor esperto Figura 
aggiuntiva 

Aula piano terra plesso “Musti” 

Io, il cibo e la società, nel 
mondo e nel tempo 

30 Ventrella 
Michelina 

Mura 

Vincenza 

nutrizionista n.15 

Fotografo il mio 

ambiente 

30 Bissanti 
addolorata 

Di Fidio 

Fortino 
Fausta 
Daniela 

Ventrella 
Angela 

n.21 

ORIENT…ATTIVA…MENTE 30 Occhionorelli 
Alessandra 

Carpentiere 
Rosanna 

fisioterapista n.12 

A spasso nell'orto 60 Rociola 
Valentina 

Dibenedetto 
Mariangela 

Comitangelo 
Margherita 

n.14 

Valutatore ins. Santo Carmela  
Facilitatore/ supporto documentale ins. Saracino Lucia  
Collaborator scolastici da individuare  

Assistenti amministrativi da individuare 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Rosa Carlucci 
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