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Oggetto: organizzazione giornate conclusive dei progetti PON FSE.
Considerato

che a conclusione dei diversi moduli formativi dei progetti PON FSE si intende organizzare una
manifestazione finale presso la scuola sec di I grado Manzoni Lucarelli per la giornata del 30
maggio e una mattinata di prove il giorno precedente;

Ravvisata

la necessità di trasportare materiale vario dalle sedi scolastiche per allestire le aule e l’auditorium
per la mostra dei prodotti finali si rende necessario
Acquisire

la disponibilità del personale interessato
e nel contempo si Chiede
la cooperazione dei collaboratori scolastici e di tutto il personale della Scuola per la migliore riuscita dell’evento
Di seguito l’ipotesi organizzativa:
Giorno 29 maggio 2019
• A partire dalle ore 9,00 a seguire ci saranno le prove dei moduli PAROLANDO (alunni del DIAZ) e
CRESCERE IN MOVIMENTO (alunni di S. Rita) proveranno prima gli alunni del plesso DIAZ e
poi quelli del plesso S. RITA, secondo la scaletta che sarà comunicata in seguito.
•

Nel pomeriggio saranno allestite le aule per la mostra dei prodotti finali che andranno completate la
mattina del giorno successivo

Giorno 30 maggio 2019
Mattina allestimento mostra
Pomeriggio

dalle ore 16,30 alle ore 19,30 circa manifestazione conclusiva del progetto

Pertanto, per quanto detto in premessa, si impartiscono le seguenti indicazioni.
•
•

I docenti interni, Esperti e Tutor, dei moduli di scuola primaria e secondaria di I e II grado si attiveranno sin
da ora a raccogliere il materiale per allestire la mostra
I docenti tutor interni avranno cura di avvisare i docenti Esperti esterni dei rispettivi moduli.

Il giorno 30 maggio l’ipotesi organizzativa sarà la seguente:
POMERIGGIO PRESENTAZIONE PROGETTI FSE PON
ore 16,30 Nelle singole aule presentazione a cura dei docenti Esperti e Tutor dei lavori dei moduli dei PON:
1. MIGLIORA-MENTI IN CORSO
2. UNA BUSSOLA PER IL FUTURO
3. Conosci le tue radici e ...diventi cittadino del mondo: YOU CAN DO IT !
ore 17,00 In palestra dimostrazione percorso ginnico del PON “Crescere in movimento”
ore 17,30 In auditorium rappresentazione teatrale del modulo PON “PAROLANDO”
ore 18,30 In auditorium consegna degli attestati di partecipazione a tutti gli alunni che hanno partecipato.

Sarebbe auspicabile la partecipazione di tutti i docenti, anche di coloro i quali non sono coinvolti direttamente
come Tutor o Esperti nei percorsi dei Progetti PON, nonché di tutto il personale della scuola, compatibilmente con
le esigenze di servizio.
Nel ringraziare per la collaborazione e con l’auspicio di vivere una giornata all’insegna della cultura e della sana
condivisione tra scuola famiglie e territorio, si porgono cordiali saluti.
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