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Comunicazione della Dirigenza n. 37 

 
        Ai GENITORI degli ALUNNI  

       e p.c. Al PERSONALE DOCENTE 

        Al PERSONALE ATA 

            SCUOLA MEDIA STATALE di DOMODOSSOLA 

 

Oggetto: Progetto 10.2.2A FSE PON - PI 2017 – 114 - Avviso FSE prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) Competenze di base”. Programmazione Fondi Strutturali 

2014/2020 

 

Autorizzazione Progetto 10.2.2A FSE PON - PI 2017 - 114 

Nell’ambito del Progetto PON per il potenziamento delle competenze di base la Scuola offre una serie di 

attività da svolgersi in periodi e giorni di sospensione dell’attività didattica.    

Le attività previste sono:  

1) Lingua madre: laboratorio teatrale (Teatro in giallo e Teatro a scuola) finalizzato a realizzare spettacoli 

teatrali partendo dalla scrittura del copione passando poi alla drammatizzazione e alla produzione di 

materiali pubblicitari. I partecipanti possono apprendere alcune tecniche teatrali e conoscere e 

sperimentare di persona i processi che accompagnano lo sviluppo di performance e spettacoli teatrali.  Il 

laboratorio e' rivolto agli alunni delle classi seconde a tempo normale e si svolgerà il martedì pomeriggio 

dalle 14.30 alle 16.30 a partire da fine ottobre 2018 a maggio 2019. Le rappresentazioni teatrali avranno 

luogo in orario serale. 

2) Matematica:il progetto prevede la realizzazione di corsi di rinforzo sulle competenze di base di 
matematica, per le classi prime, e l’attivazione di un laboratorio di robotica.  

Attraverso questo percorso si intende limitare in misura significativa i dislivelli di preparazione in matematica 

degli alunni in uscita e far sì che un numero maggiore di studenti possa ottenere risultati positivi anche nel 

proseguo del percorso di studi.  Il laboratorio e' rivolto agli alunni delle classi prime a tempo normale e si svolgerà 

il martedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30 a partire da fine ottobre 2018 a maggio 2019.  

3) Lingua straniera: il progetto prevede la realizzazione di corsi di potenziamento delle abilità di parlato, 

ascolto e scritto della lingua inglese e della lingua tedesca per le classi terze, allo scopo di rafforzare le 

conoscenze lessicali e i modi di dire tipici delle due lingue per decodificare messaggi in lingua e per 

affrontare con successo l’esame di certificazione dei diversi livelli di padronanza linguistica.  Il laboratorio 



e' rivolto agli alunni delle classi terze a tempo normale e si svolgerà il venerdì pomeriggio dalle 14.30 alle 

16.30 a partire da fine ottobre 2018 a maggio 2019.  

 

I genitori degli alunni interessati compileranno la domanda di partecipazione al PON  relativo all’avviso 

pubblico: “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) Competenze di base”.  Si specifica 

che  la frequenza è obbligatoria e che alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle 

competenze e conoscenze acquisite. 

Ad ogni modulo potranno accedere non più di 25 corsisti e il numero minimo non può essere inferiore a 20. 

Sono esclusi dal progetto gli alunni con gravi problemi disciplinari. 

Le domande potranno essere compilate anche on line ed inviate direttamente alla Segreteria della scuola  

all'indirizzo:  vbmm01700a@istruzione.it.  

E' possibile anche richiedere una copia cartacea della domanda alla Prof.ssa Buffelli per la sede di via Ceretti e 

alla Prof.ssa Angelino per la sede di via Terracini.  

Le domande  dovranno pervenire entro e non oltre il 15 ottobre 2018. 

Nel caso di un numero domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata a attraverso un 

sorteggio alla presenza del Dirigente e  di un testimone;  i Genitori interessati saranno avvisati tramite 

comunicazione sul diario. 

I Docenti provvederanno a segnalare ai Genitori interessati l’avvenuta pubblicazione della circolare n. 37 

tramite avviso sul diario degli alunni. 

 

Domodossola, 5 ottobre 2018 

 

         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                       Chiara Varesi                                                                                                 

                                         Firma autografa sostituita a mezzo  

                                                                                                             stampa, ex art. 3, c.2 D.L. 39/93)  

 

 

         


