Convitto Nazionale D.Cirillo

e Scuole annesse
Scuola Primaria-Scuola Secondaria di primo grado
Liceo scientifico-Liceo classico-Liceo linguistico-Liceo
musicale
Comunicazione n. 186 del 03.12.2021
Agli alunni e alle famiglie
Ai docenti e agli educatori
al DSGA
al personale ATA
al Sito
Oggetto: PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020 “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per
l’apprendimento (FSE-FESR)” (Avviso pubblico 9707 del 27 aprile 2021 - Obiettivo 10.1.1A Interventi Per Il
Successo Scolastico Degli Studenti) REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE
DELLE STUDENTESSE E DEG GLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19 “La scuola del ben-essere”
Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/22964 del 20/07/2020 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-464 Codice CUP:
F93D21002540007 - Obiettivo 10.2.2A (Competenze di base) “Impegniamoci a migliorare” Autorizzazione prot. n.
AOODGEFID/22964 del 20/07/2020 - 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-464 Codice CUP: F93D21002530007
Si comunica che si svolgeranno i moduli dei piani in oggetto:
-

Giochi marziali non invasivi – laboratorio di attività motorie per gli alunni delle classi III Scuola primaria;
https://forms.gle/bfmKJ4X3Z6U4qSW37

-

Hand to Hand – corso di lingua inglese finalizzato al conseguimento della certificazione linguistica per gli alunni
delle classi IV-V Scuola primaria; https://forms.gle/mjuv4rdi4tuqeRW79

-

Robotica educativa – (laboratorio di robotica per gli alunni delle classi II-III SSIG –SSIG);
https://forms.gle/hVkwxUhmN48mM2U9A

-

My English lab – (corso di lingua inglese finalizzato al conseguimento della certificazione linguistica per gli
alunni classi II SSIG); https://forms.gle/bTS2U3sMAJRN2Jom9

-

W gli scacchi – (corso di pratica del gioco degli scacchi per gli alunni delle classi I – II SSIG);
https://forms.gle/ukMgygX5LibjUjuc9

-

Giocare e creare con musica, video e movimento (laboratorio multidisciplinare di espressività e arte per gli alunni
delle classi II – III SSIG); https://forms.gle/vijeKGrbsmPiRDrDA

-

Oltre gli schermi – (laboratorio linguaggio cinematografico e cortometraggio per gli alunni dei Licei)
https://forms.gle/4YkBgwEaHHENCaRq5

-

Il gioco dei corpi e delle parole – (laboratorio linguaggio teatrale per gli alunni dei Licei)
https://forms.gle/AXK6CZQcXMCDeYqr9

-

Fertig, Los! – (corso di lingua tedesca finalizzato al conseguimento della certificazione linguistica B1 per gli
alunni dei Licei) https://forms.gle/o5g3No2doDHUFTb49

-

Ready for English – (corso di lingua inglese finalizzato al conseguimento della certificazione linguistica B1 per
gli alunni dei Licei) https://forms.gle/uEuQ4GnKbdyYHH446

-

Scienze in laboratorio – (laboratorio di scienze per gli alunni dei Licei) https://forms.gle/tyYfQ3EAf3Sw1jxn9

I moduli formativi saranno avviati a gennaio e termineranno entro il 20.06.2022, secondo il calendario specifico di
ciascuno di essi che sarà in seguito reso noto.
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Le attività dei gruppi costituiti unicamente o prevalentemente da alunni semiconvittori, per quanto riguarda il primo ciclo,
si svolgeranno al termine delle attività semiconvittuali, nel rispetto delle indicazioni idonee alla limitazione del contagio
da Covid 19.
Si richiede ai genitori di iscrivere i minori ai moduli sottostanti, utilizzando i link appositi.
Si pregano i genitori di compilare il modulo google entro il 15.12.2021, prestando la massima attenzione, in
considerazione della necessità dell’istituzione di organizzare le attività.
Nel caso di richieste di iscrizione superiori alle possibilità di capienza dei singoli moduli, saranno tenuti in considerazione
i seguenti criteri:
1.

2.
3.
4.

valutazione conseguita in lingua inglese al termine dell’a.s. 20/21 (moduli linguistici finalizzati all’ottenimento
della certificazione Scuola primaria/SSIG); in lingua inglese e/o tedesca al termine dell’a.s. 20/21 (moduli
linguistici finalizzati all’ottenimento della certificazione Licei), attribuendo precedenza agli alunni con
valutazione più alta;
iscrizione al semiconvitto (solo per gli alunni del I ciclo)
interesse al conseguimento della certificazione e disponibilità al pagamento del costo dell’esame da parte della
famiglia (tutti i moduli linguistici)
disponibilità alla frequenza continuativa e costante nelle date indicate dall’amministrazione.

Ove i criteri non siano sufficienti, si svolgeranno prove attitudinali e/o di verifica delle conoscenze.

Il Dirigente scolastico
prof.ssa E. Gargano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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