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Circolare n. 21 

Prot. 5264/2018                   Castelli Calepio, 18/09/2018 

 

 Ai Genitori  degli alunni  

Classi II e III della scuola secondaria di 1° grado 

e p.c. alla DSGA 

ai Docenti 

Albo – Atti –Sito Web  

 

OGGETTO: Incontro di presentazione del Progetto PON  

 

Il giorno 26/09/2018 alle ore 18.00 si terrà, presso l’aula magna della scuola secondaria in piazza Vittorio Veneto Castelli 

Calepio, un incontro in cui il Dirigente Scolastico informerà i genitori presenti riguardo l’avvio e lo svolgimento del Progetto PON 

“Cittadinanza Europea”.  

 

 

Il progetto PON si articola nei seguenti moduli, tutti svolti attraverso una didattica improntata sulle metodologie attive e 

laboratoriali: 

 

 

MODULO Tenuto da: Sintesi modulo  

Cittadinanza europea Esperto in Lettere Le attività saranno tese ad approfondire lo status di cittadino dell’Unione 

europea e i diritti fondamentali nell’Unione Europea 

 

Clil e apprendimento Esperti in lingue 

straniere e teatro 

Verranno utilizzate:   

- la metodologia CLIL (insegnamento di discipline non linguistiche  in 

lingua INGLESE)  

- le risorse digitali delle aule 3.0   

- l’ educazione al linguaggio teatrale 

 

La selezione degli studenti partecipanti avverrà per iscrizione dell’alunno da parte dei genitori; in caso di esubero si stilerà una 

graduatoria secondo i criteri stabiliti dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto:  

- la media dei voti più alta ottenuta in lingua straniera (inglese e francese) nel precedente anno scolastico;  

- il minor numero di assenze nel precedente anno scolastico; 

- particolare motivazione e attitudine in ambito umanistico, documentate dal Consiglio di classe sulla base dell’ andamento 

dell’ a.s. 2017/18. 

Sarà l'occasione per condividere le modalità di svolgimento del progetto, il calendario e la compilazione dei documenti di iscrizione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Simonetta Marafante 

Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme connesse 

 

_______________________________________________________________________________________ 

(Tagliare e restituire il tagliando al coordinatore di classe entro il 21 settembre) 

Io sottoscritto_____________________ genitore di __________________ classe ________confermo/non confermo la mia presenza 

alla riunione informativa progetto PON Cittadinanza europea   

Castelli Calepio,___________________                                                   Firma del genitore__________________ 
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