Circolo Didattico
“G.PIzzigoni”- CT

Ministero della Pubblica Istruzione
Dipartimento dell’Istruzione
Direzione Generale per gli Affari Internazionali
Ufficio V

Catania, 22 Gennaio 2008.

Unione Europea
Fondo Sociale Europeo

Prot. 175/B-15

Avviso pubblico
Oggetto: PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Competenze per lo Sviluppo”
2007/2013
F - 1 – FSE – 2007 -1228
“Scopro il mio mondo:sperimentare per conoscere”
Attività cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo
Si porta a conoscenza di chi ne abbia interesse che, in questa Scuola, saranno attuati Progetti PON
rivolti sia ad alunni che genitori. Si forniscono di seguito alcune notizie essenziali.
MODULO ALUNNI (Totale 180 ore)
- N. 6 moduli con 15 alunni ciascuno (alunni di classe 3-4-5)
- Durata 30 ore (15 con esperto e 15 con tutor)
- N. 10 incontri di 3 ore ciascuno + 1 ora di mensa ( dalle ore 13 alle ore 17)
- Giorno del laboratorio: una volta la settimana. (giorno probabile: Martedì o Venerdì)
- Inizio corso: fine Febbraio / Fine corso: Maggio
Percorso formativo: Tematiche a carattere ambientale/ecologico/naturalistico, tecnologico
e sulla salute.
MODULO GENITORI (Totale 60 ore)
- N. 1 modulo con 20 genitori
- Durata 60ore (30 con esperto e 30 con tutor)
- N. 20 incontri di 3 ore ciascuno ( dalle ore 14 alle ore 17)
- Giorno del laboratorio: due volte la settimana (giorni probabili: Martedì e Venerdì)
- Inizio corso: fine Febbraio / Fine corso: Maggio
Percorso formativo: Riconoscimento delle situazioni fonte di rischio per i giovani e
identificazione di tecniche e strumenti idonei alla loro soluzione.
I partecipanti al corso genitori avranno la possibilità di lasciare i propri figli ad assistenti
qualificati per tutta la durata del corso (dalle ore 13,30 alle ore 17,30), inoltre riceveranno un
gettone di presenza di 10 Euro (onnicomprensivo, e per ciò soggetto a ritenute fiscali) per ogni ora
di effettiva presenza
Sia per il modulo alunni che per quello genitori è necessaria una presenza minima pari al
70% delle ore del corso
Gli interessati potranno fare richiesta di modulo di partecipazione presso la segreteria della
scuola o potranno scaricarne copia dal sito web della scuola: www.scuolapizzigonict.it
Notizie più dettagliate saranno reperibili sui BANDI affissi all’albo della scuola.

