TRIC823007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004189 - 08/11/2018 - B19- Alunni - E

Istituto Comprensivo Orvieto Baschi
P.zza Marconi, 4 05018 ORVIETO (TR)
Tel. 0763/391006-342611 - Fax 0763/394483 C.F.90017220550
E mail tric823007@istruzione.it
tric823007@pec.istruzione.it

Orvieto, 07 novembre 2018
- AI GENITORI DEGLI ALUNNI
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
OGGETTO: informativa a genitori e alunni Progetto PON FSE COMPETENZE DI BASE
"DALLA TORRE DI BABELE ALLA STELE DI ROSETTA"
Cari studenti, gentili genitori,
Come lo scorso anno, il nostro Istituto si è aggiudicato un secondo PON tramite il bando europeo
"SCUOLE APERTE AL SUCCESSO", di conseguenza il Fondo Sociale Europeo ed il M.I.U.R hanno
autorizzato il finanziamento del progetto "DALLA TORRE DI BABELE ALLA STELE DI ROSETTA",
promosso e deliberato dagli organi collegiali, finalizzato al potenziamento delle competenze di base
per fornire ai propri studenti strumenti di collaborazione e cooperazione, valorizzare la scuola come
comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e
con la comunità locale. Tali obiettivi riflettono la strategia del nostro Istituto, volta a perseguire l'equità,
la coesione e la cittadinanza attiva, favorendo la riduzione dei divari territoriali e mirando al sostegno
degli alunni e alla promozione di esperienze innovative. Obiettivo strategico del progetto è aumentare
le possibilità per la scuola di divenire sempre di più uno spazio di comunità educante e presidio di
buona crescita. Il progetto si articola in nove moduli formativi, cioè in nove percorsi di 30 ore ciascuno,
che prevedono attività laboratoriali e metodologia innovativa, completamente destrutturate dalla
classica lezione frontale.
Potrete scegliere (a seconda delle vostre personali inclinazioni, interessi e curiosità) due o più moduli.
Sarà premura della scuola consentire, mediante una selezione pubblica e trasparente, rispettosa dei
criteri stabiliti dal Collegio Docenti, la partecipazione di quanti più alunni possibile.
Tutti i laboratori sono COMPLETAMENTE GRATUITI per gli alunni che decideranno di partecipare e
si terranno presso la sede della Scuola Secondaria di I Grado "L. Signorelli" o presso la sede della
Scuola Secondaria di I Grado di Baschi (in orario extrascolastico e/o durante il periodo estivo).
Ogni laboratorio vedrà la compresenza di un esperto e di un tutor (docenti dell'istituto) che seguiranno
le lezioni e vigileranno sul regolare ed effettivo svolgimento di ciascun modulo,
Per consentire la partecipazione della proprio/a figlio/a al laboratorio è necessario compilare il modulo
Google che verrà inviato alla mail istituzionale di ciascun alunno entro il 20 novembre 2018.
Dopo la raccolta di tutte le adesioni verrà compilata una graduatoria in base ai criteri stilati dal nostro
Istituto e ratificati dal Collegio Docenti del 05 novembre u.s.
Infine, verranno rese definitive le liste dei partecipanti e comunicate le date degli incontri dei moduli.
Si informa, altresì, che i ragazzi che parteciperanno ai vari moduli saranno esonerati dallo
svolgimento dei compiti per il giorno successivo (solo nel caso in cui si trattasse di compiti assegnati
con breve periodo di preavviso, ad esempio 2 giorni prima).
Considerando la grande opportunità concessa a ciascun studente, si confida in una corposa
partecipazione degli stessi in fase di iscrizione.
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