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       Alle famiglie 

       Al personale 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE AVVIO MODULI PROGETTO “INSIEME POSSIAMO” 

Incontro di presentazione  mercoledì 26 settembre 2018 dalle  ore 16:00 alle ore 17:00 al plesso “Musti” 
 

FSE-PON per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento, programmazione 2014-2020 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2-Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi).  
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-295 --TITOLO: "INSIEME POSSIAMO..."- CUP - C95B18000010007  
 

Competenze di base 1^ciclo  

Tipologia modulo Titolo esperto tutor Figura 
aggiuntiva  

1 ora ad alunno 

Lingua madre 

30 ore 

Italiano che passione! 
Scuola Primaria – classi 
quarte 

Ins. Occhionorelli 
Alessandra 

Ins. Bruno Anna 
Maria Loreta 

Ins. Rutigliano 
Luigia 

Lingua madre 

30 ore 

Italiano che passione! 
Scuola Secondaria-classi 
seconde 

 Prof.ssa Murolo Anna Prof.ssa Lanotte 
Antonietta 

Prof.ssa Musti 
Raffaella 

Matematica  

30 ore 

Matematica che passione! 
Scuola Primaria- classi 
quarte 

Ins. Saracino Lucia Ins.Tupputi 
Serafina 

Ins.Camporeale 
Rosaria 

Matematica  

30 ore 

Matematica che passione! 

Scuola Secondaria- classi 

seconde 

Prof.ssa Stanchi  

Mariafrancesca 

Prof.ssa 
Imbrioscia 
Stefania 

Prof.ssa Ciola 
Giuseppa Maria 
Camela 

Lingua straniera  

60 ore 

“Young Learners” 

certificazione Cambridge 

per la Scuola Secondaria- 

terze 

 

 

Accademia 
linguistica A.L.I. 

Docente 
madrelingua 

Culligan Sean Michael  

e 

Mitchell Victoria Emily 

 

  

Prof.ssa 
Maiurro 
Concetta 

 
 

Accademia 
linguistica A.L.I. 

Madrelingua 
Love Lesley 
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Lingua inglese per gli 
allievi delle scuole 
primarie  

 60 ore 

“Young Learners” 

certificazione Cambridge 

per la Scuola Primaria- 

quinte 

Accademia 
linguistica A.L.I. 

Docente 
madrelingua 

Culligan Sean Michael 

e 

Mitchell Victoria Emily 

Ins. Melaccio 
Antonella 

Accademia 
linguistica A.L.I. 

Madrelingua 

Love Lesley 

Valutatore: ins. Balestrucci Sabina 

Facilitatore/supporto documentale: ins. Saracino Lucia 

Collaboratori scolastici di supporto: sig. Ciocia Carmine e sig.ra Paolicelli Concetta 

Assistenti amministrativi: tutti i componenti a tempo indeterminato. 

I calendari sono disponibili nelle brochure e locandine/volantini pubblicitari che saranno consegnati alle famiglie. 

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

locandina pieghevole con il calendario e le informazioni principali. 

I tutor appronteranno tutto il necessario in accordo con le altre figure. 

Si ricorda che è possibile operare nei giorni lunedì e venerdì dalle ore 15:30 alle ore 18:30 al plesso Musti. 

Gil incontri individuali con la figura aggiuntiva sono previsti nelle stesse giornate o il martedì, secondo un 

calendario da notificare 

Non è possibile variare tali indicazioni per il coordinamento con il personale ATA e dell’intera attività curricolare 

ed extracurricolare della scuola.. 

La docente valutatore ins. Balestrucci Sabina  presenzierà per documentare il gradimento iniziale delle famiglie e 

percepire ulteriori bisogni. 

La stessa predisporrà gli ambienti applicando le locandine dietro alle aule che ospiteranno le famiglie divise per I 

moduli di adesione, organizzerà l’atrio interno (accesso da via Gallo) con la consueta esposizione dei manifesti dei 

singoli moduli. Sull’espositore central sarà applicator il manifesto generale del PON di riferimento. 

L’ins. Michelina Ventrella e il prof. Vincenzo Spinazzola faranno le veci del Dirigente scolastico nell’’accoglienza 

delle famiglie. 

Si disponga per l’occasione il servizio di segreteria e il servizio ausiliario di vigilanza ambienti, pulizia locali, 

servizio fotocopie. 

I tutor avviseranno le famiglie anche tramite gli alunni corsisti e gli esperti esterni e figure aggiuntive. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      prof.ssa Rosa Carlucci 

(documento firmato digitalmente)
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