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Don  Lorenzo  Milani 

 

Prot. n. 666/B32       Modugno, 13/02/2019 

 

                 Ai Signori Genitori 

            degli alunni delle classi quarte e quinte di S. 

 Primaria 

    e p.c.    Ai docenti delle classi quarte e quinte 

                                                                    Alla Sig.ra M. Raso 

        SEDI 

 Gentili genitori, 

il 3° Circolo Didattico “Don  Lorenzo  Milani” di Modugno, grazie ai Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione - 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico – 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 

anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.   Avviso pubblico per il potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa - Prot. n. AOODGEFID/1953 del 

21/02/2017, ha ottenuto un finanziamento di € 43.719,60 allo scopo di promuovere forme di sostegno degli alunni e di 

promozione di esperienze didattiche innovative.   

 L’Azione prevede i seguenti percorsi formativi: 

Codice Progetto nazionale Titolo Destinatari Sede del corso Periodo Ore 

10.2.2A-FSEPON-PU-2017-153  

Creatività digitale - Don 

Milani 
Classe 5^A  
 

Plesso "Don Lorenzo 
Milani" 

Gennaio  - 
Giugno 

 

30 
 
 

Ci divertiamo con i grafici 

e con le prove Invalsi al 

computer - Plesso Gandhi 

1 percorso 

Classi 4^A  
 

Plesso "Gandhi" 

Ci divertiamo con i grafici 

e con le prove Invalsi al 

computer - Plesso Gandhi 

2 percorso 

Classi 4^B  
 

Plesso "Gandhi" 

Ci divertiamo con i grafici 

e con le prove Invalsi al 

computer - Plesso Don  

Milani classe 4A 

Classe 4^A  
 

Plesso "Don Lorenzo 
Milani" 

Ci divertiamo con i grafici 

e con le prove Invalsi al 

computer - Plesso Don 

Milani classe 4B 

Classe 4^B  
 

Plesso "Don Lorenzo 
Milani" 

Ci divertiamo con i grafici 

e con le prove Invalsi al 

computer - Plesso Faenza 

classe 4A 

Classe 4^A 

Plesso "Vito Faenza" 

Yes,I speak english - 1 

Percorso 

Classi 5^- Plessi 
“Don Lorenzo 
Milani” – “Vito 
Faenza” - “Gandhi” 

Plesso "Don Lorenzo 
Milani" 

Yes,I speak english - 2 

Percorso 

Classi 5^- Plessi 
“Don Lorenzo 
Milani” – “Vito 
Faenza” - “Gandhi” 

Plesso "Don Lorenzo 
Milani" 

http://www.terzocircolomodugno.edu.it/
mailto:baee12200g@istruzione.it
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Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano secondo le seguenti modalità: 

 30 ore extracurricolari nel periodo febbraio - giugno 2019.  

I percorsi “Yes, I speak english - 1 Percorso e 2 Percorso" prevedono il conseguimento della Certificazione Trinity 

Livello A2 (i costi saranno a carico dei genitori). 

Gli alunni, una volta iscritti ai moduli, sono obbligati alla frequenza. 

         I signori Genitori per iscrivere formalmente i propri figli ai moduli formativi sono invitati a:   

1- compilare e firmare il modulo del Consenso al trattamento dei dati personali - Informativa ai sensi del GDPR 

UE 2016/679; 

2- compilare, in tutte le sue parti, il questionario previsto (Indicare con precisione, specificando nello spazio 

previsto, il titolo di studio posseduto da entrambi i genitori, non limitandosi esclusivamente a crocettare);  

3- allegare al questionario la fotocopia della Carta di Identità di ciascuno dei genitori (Fotocopia leggibile, non 

troppo scura, in bianco e nero); 

4- riconsegnare il cartaceo, mediante i propri figli, ai docenti di classe/sezione. A loro volta, i docenti 

consegneranno il cartaceo ricevuto in Segreteria.  

E’ appena il caso di sottolineare l’importanza di questa opportunità formativa. 

               Confidando nella consueta collaborazione, si porgono distinti saluti.        

 

       Il Dirigente Scolastico 

   (dott.ssa Giuseppina Bassi) 
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