
AVVISO CORSI PON ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 

Si Comunica a tutti i genitori che sul sito della scuola WWW.PAOLOVETRI.IT nella homepage sezione FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON 

2014-2020 sono stati pubblicati gli avvisi interni selezione corsisti alunni. 

I genitori che desiderano far partecipare i propri figli alle diverse attività formative previste dal progetto pon “Competenze di Base “ possono 

scaricare la modulistica direttamente dal sito OPPURE ritirare il modulo in segreteria.  

 

 Titolo modulo e Attività  Ore  

1 Italiano per stranieri - Insieme si può 

Sede: scuola primaria “P.Vetri”                                                                                              tutte le classi 
30 

2 Italiano per stranieri  -Piccoli passi 

Sede:scuola primaria “C.Battisti”                                                                                         tutte le classi 
30 

3 Lingua madre - Linguaggio e parole 

Sede: scuola primaria “P.Vetri”                                                                               classi seconde e terze 
30  

4 Lingua madre - Parole in gioco 

Sede: scuola primaria “C.Battisti”                                                                           classi seconde e terze 
30 

5 Matematica - Matematica per tutti 

Sede: scuola primaria “P.Vetri”                                                                                                classi quinte 
30 

6 Matematica  -Il mondo dei numeri 

Sede: scuola primaria “C.Battisti”                                                                                            classi quinte 
30 

7 Scienze - Scienza in aula 

Sede: scuola primaria “P.vetri”                                                       classi seconde e terze Tempo Pieno 
30 

8 Lingua Inglese per gli allievi delle sc. Primarie - My English? Verygood! 

Sede: scuola primaria “C.Battisti”                                                                            classi quarte e quinte 
30 

9 Lingua Inglese per gli allievi delle sc. Primarie - I speak English very well 

Sede: Sede: scuola primaria “P.Vetri”                                                                     classi quarte e quinte                                                      
30 

 

Si ricorda che la scadenza per la presentazione delle istanze è fissata per il prossimo 15 ottobre 2018 alle ore 12:00. 
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