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Ai Sigg. Genitori classi 3^,4^^,5^
Scuola Primaria Tissi

A tutti gli interessati

Oggetto: Comunicazione avvio Progetto FON FSE competenze di base codice 10.2.2A -
FSEPON-SA-2017-75Modulo "Non solo parole".

Si informano gli interessati che questa scuola è beneficiaria di un finanziamento per la
realizzazione del Progetto FON FSE competenze di base, dal titolo " Parole e numeri in
mowmenfo". Airinterno del progetto è prevista la realizzazione del Modulo di n. 60 ore da
realizzarsi in attività extra curhculare , dal titolo " Non solo parole". l signori genitori in indirizzo
sono invitati per il il giorno 13 Marzo 2019 dalle ore 15 alle 16 presso la Scuola Primaria di Tissi
per un incontro per la presentazione del progetto che prevede un potenziamento in Lingua
Italiana "Cinema e musica a scuola". li progetto vedrà la Docente Patrizia Marras in qualità di
TUTOR e ìa docente Patrizia Maruca in qualità di ESPERTO.
Si ribadisce che II suddetto progetto di potenziamento si svolgerà in orario extra scolastico, due
incontri settimanali di due ore (14,30/16,30) nei giorni lunedì, mercoledì e/o giovedì da mercoledì
20 Marzo ai 30 di Giugno. Potrà essere rivolto solo ad un massimo di 20 alunni delle classi
sopraccitate.
All'incontro si potrà essere più dettagliati nelle informazioni.
Si raccomanda la partecipazione.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonia Giuliana Manca
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi óelì'art.3 DIgs n. 3^93


