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Ai genitori classi 3^ 4^ 5^ scuola primaria

PROGETTO PON FSE – Competenze di base – LINGUA ITALIANA : Esito candidature e 
procedure di avvio. MODULO SCUOLA PRIMARIA 

Si comunica che per il corso in oggetto sono pervenute le seguenti candidature di alunni aventi i 
requisiti richiesti:

SCUOLA PRIMARIA DI BORGARELLO –  N. 4 ALUNNI

SCUOLA PRIMARIA DI CERTOSA DI PAVIA –  N. 14 ALUNNI

SCUOLA PRIMARIA DI GIUSSAGO –  N. 10 ALUNNI

In virtù di ciò, sarà attivato  un unico corso presso la sede della scuola primaria di Certosa di Pavia.

Il corso si terrà secondo il seguente calendario:

1^ incontro: 27/10/2018

2^ incontro: 03/11/2018

3^ incontro: 10/11/2018

4^ incontro: 24/11/2018

5^ incontro: 01/12/2018

6^ incontro: 12/01/2019

7^ incontro: 19/01/2019

8^ incontro: 26/01/2019

9^ incontro: 02/02/2019

10^  incontro: 09/02/2019

Dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

Gli alunni iscritti saranno avvisati tramite mail e dovranno inviare via mail o consegnare a mano in 
segreteria entro il 10 0ttobre 2018 i seguenti documenti:

- Informativa ex  art.  13 D.lgs 196/2003 ed acquisizione consenso trattamento dati personali;

- Dichiarazione di responsabilità genitoriale ;

- Scheda anagrafica corsista e genitori .
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La frequenza del corso è obbligatoria.

E' consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi  titolo, pari al 25% del totale delle 
ore previste. Gli alunni che supereranno tale limite saranno esclusi d'ufficio dal corso.
La certificazione finale sarà rilasciata solo agli alunni che avranno frequentato almeno il 75%
delle ore previste del corso

Il corso è gratuito.

Il dirigente scolastico

dott.ssa Lorena Annovazzi
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