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Codice Fiscale 80009130800 – Codice Univoco  UF9IYV 

Prot.2893/C12         

Ai Coordinatori, agli Alunni 

 e loro tramite alle Famiglie 

Sede Centrale 

Sede Marconi 

Sito Web 

 

Oggetto:AVVISO ALUNNI -Avvio  Progetto PON/FSE “10.2.2A-FSEPON-CL-2017-36” 

“ Titolo:  TOGETHER WE CAN” 

Titolo modulo e Attività Ore Contenuti  

Modulo n. 2 – Lingua madre 

Comprendo e comunico ! 

Inizio attività didattiche 

26.03.2019 

30 Il modulo di prefigge di far acquisire la capacità di vivere secondo i principi 

di libertà, democrazia, convivenza pacifica, rispettando la legalità e il 

pensiero degli altri.  Sviluppare la disponibilità alla partecipazione, al 

dialogo educativo, alla collaborazione e alla progettazione in gruppo, in 

funzione dell’accettazione di sé e degli altri. Favorire l’apertura a orizzonti 

culturali diversi. 

Modulo n. 3 – Matematica 

Math for everyone- 1 

Inizio attività didattiche 

27.03.2019 

30 Il modulo, rivolto agli studenti e alle studentesse delle prime classi, mira a 

far diminuire la disaffezione nei confronti della matematica, in una fascia di 

età in cui si formano inclinazioni o avversioni nei confronti della disciplina. 

La matematica è un diritto per tutti in quanto favorisce 

Modulo n. 4 – Matematica 

Math for everyone- 2 

Inizio attività didattiche 

29.03.2019 

30 
Il modulo, rivolto agli studenti e alle studentesse delle seconde classi, mira a 

far diminuire la disaffezione nei confronti della matematica, in una fascia di 

età in cui si formano inclinazioni o avversioni nei confronti della disciplina. 

Modulo n. 5 – Lingua 

straniera 

Improve your English! 

Inizio attività didattiche 
27.03.2019 

30 
(Livello B2 del Framework Europeo delle Competenze Linguistiche). 

Acquisizione di conoscenze, competenze e capacità di uso comunicativo 

della lingua inglese riconducibili al livello B2 del Quadro Comune Europeo 

di Riferimento delle lingue straniere 

Modulo n. 6 - Lingua 

straniera 

Real English ! 

Inizio attività didattiche 

25.03.2019 

30 
(Livello B1 del Framework Europeo delle Competenze Linguistiche. 

Acquisizione di conoscenze, competenze e capacità di uso comunicativo 

della lingua inglese riconducibili al livello B1 del Quadro Comune Europeo 

di Riferimento delle lingue straniere. 

Seguirà dettagliata calendarizzazione per ogni modulo. 

Reggio Calabria 22.03.2019 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.  Francesco Praticò 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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