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Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Pellezzano è lieto di comunicarVi che anche per 

l’anno scolastico 2013/2014 la nostra scuola partecipa alle attività di formazione obiettivo C azione 

1 e obiettivo C azione 2 rientranti nel Piano di Istituto  coofinanziate dal FSE (Fondo Sociale 

Europeo)  nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) a titolarità del Ministero 

della P.I. – Direzione Generale Affari Internazionali Ufficio V  
Gli alunni delle classi primarie saranno coinvolti,distinti per età, in attività volte al miglioramento 

delle competenze,alla capacità di interagire con il contesto locale per migliorarne la qualità e 

concorrere al raggiungimento degli obiettivi europei nel campo dell’istruzione. 

I moduli diretti da docenti tutor ed esperti esterni sono i seguenti: 

1. “In Europa con il computer” 50 ore (alunni della scuola secondaria di primo grado) 

2. “A passport for Europe” 50 ore (alunni della scuola secondaria di primo grado) 

3. “Un passport pour Europe” 30 ore (alunni della scuola secondaria di primo grado) 

4. “Scelgo io” 20 ore (alunni delle classi terze scuola secondaria di primo grado) 

5. “English fun ” 10 ore curriculari + 20 extracurriculari (alunni della scuola primaria di 

Coperchia) 

6. “English fun ” 10 ore curriculari + 20 extracurriculari (alunni della scuola primaria di 

Pellezzano) 

7. “Dalle parole alle immagini” 50 ore (alunni della scuola primaria di Pellezzano) 

8. “Giornalisti in erba” 50 ore (alunni della scuola primaria di Pellezzano) 

9. “Sperimento la robotica” 30 ore (alunni della scuola Primaria di Via della Quercia) 

Nell’ambito dei PON-FES-2013/2014 i docenti parteciperanno ad un corso di formazione (30 ore) per 

il miglioramento delle competenze tecnologiche con ricaduta sulla didattica. 
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