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Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
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Modulo indicazione alunni da coinvolgere nel progetto PON
“Inclusione sociale e lotta al disagio”
Si chiede cortesemente ai coordinatori dei consigli di classe di compilare il presente modulo per
l’individuazione degli studenti da coinvolgere nel Pon “Inclusione sociale e lotta al disagio” e di
consegnarlo al Dirigente (se si preferisce anche via mail all’indirizzo dirigente@ipsiamonza.it)
entro il 23 ottobre 2017.

Classe …… sez …..
Criteri di individuazione degli studenti da coinvolgere (non più di 5 per classe per modulo):
1) studenti che presentano o rischiano un rallentamento nei percorsi di studio (abbandoni,
ripetenze);
2) studenti che manifestano difficoltà di socializzazione nel contesto scolastico;
3) studenti che non raggiungono i livelli essenziali di apprendimento (debiti, bassi livelli di
competenze);
4) studenti che hanno abbandonato o intendono abbandonare il percorso formativo e necessitano
di ri-orientamento (passaggi tra canali formativi, passerelle).

N.B. E’ possibile indicare lo stesso nominativo in più di un modulo, tenendo conto, tuttavia, che i
moduli 1. 2. 3. 4. e 5. si svolgeranno contemporaneamente tutti i giovedì dalle 12:50 alle 13:45.
Utilizzare lo spazio “note” per indicare eventuali preferenze per determinati studenti.

NOMINATIVI ALUNNI

Modulo 1. Potenziamento delle Competenze di Base – Matematica classi seconde

Modulo 2. Potenziamento delle Competenze di Base – Matematica classi terze

Modulo 3. Do You speak English (B1 classi terze)?

Modulo 4. App-prendere (Inglese con Duolingo – classi seconde):

Modulo 5. Potenziamento delle competenze di base - Italiano classi seconde

Modulo 6. Educazione Motoria: la nostra salute

Modulo 7. Educazione motoria: Sperimentiamo nuovi sport

Note:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

