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Gent.li Genitori,

il logo qui accanto, come vi sarete accorti, è da qualche tempo sul sito del nostro
istituto, la carta intestata lo riporta, in varie occasioni lo avrete visto.
L’acronimo PON significa : Programma Operativo Nazionale per la scuola, con il quale il MIUR intende
creare un sistema d’istruzione e di formazione di elevata qualità, efficace ed equo offrendo alle scuole
l’opportunità di accedere a risorse comunitarie.
Per accede ai finanziamenti che il Fondo Sociale Europeo mette a disposizione delle scuole è necessario
partecipare ad un bando.
E’ ciò che la nostra scuola ha fatto lo scorso anno scolastico!
Abbiamo pensato di sostenere i nostri alunni nel percorso di apprendimento della lingua italiana e della
lingua inglese attraverso attività laboratoriali da svolgersi in orario extrascolastico.
Qualche mese fa, abbiamo saputo del finanziamento del nostro progetto: 39.774 euro!!!! Una cifra
importante e significativa che fa la differenza; e allora ci siamo messi al lavoro per organizzare le attività
che partiranno il prossimo anno scolastico: laboratori didattici in orario extrascolastico riguardanti la
lingua italiana e la lingua inglese gestiti sia dai nostri insegnanti e, in alcuni casi,da esperti esterni



3 laboratori per la lingua madre di 30 ore ciascuno
2 laboratori per la lingua inglese di 60 ore ciascuno

Abbiamo creduto nel bando, lo abbiamo ritenuto valido e……ci hanno creduto anche altri.
Siamo quasi pronti per partire. Ora mancano gli alunni!
In allegato a questa brochure tutte le indicazioni per partecipare.
Anche sul sito troverete tutta l’informativa e la modulistica.
Vi invito a leggere con attenzione le proposte che vorremmo attuare e a partecipare numerosi: non
perdiamo questa importante occasione!
Un cordiale saluto.

La Dirigente Scolastica
Lorena Annovazzi
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