
 
 

Valdobbiadene, 19 ottobre 2018 
 
 
 

Agli Agli Agli Agli AAAAlunni lunni lunni lunni e ai Genitori e ai Genitori e ai Genitori e ai Genitori delle classi delle classi delle classi delle classi prime prime prime prime     
    

Al sito webAl sito webAl sito webAl sito web 
 
 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Progetto FSEPON “Competenze di base” Progetto FSEPON “Competenze di base” Progetto FSEPON “Competenze di base” Progetto FSEPON “Competenze di base” –––– Codice progetto:  Codice progetto:  Codice progetto:  Codice progetto: 10.2.2A10.2.2A10.2.2A10.2.2A----FSEPONFSEPONFSEPONFSEPON----VEVEVEVE----2017201720172017----40404040    ----    
Modulo “Modulo “Modulo “Modulo “Solide fondamenta per un solido futuroSolide fondamenta per un solido futuroSolide fondamenta per un solido futuroSolide fondamenta per un solido futuro’ ’ ’ ’     

    

Gentili Alunni e Genitori, 

siamo lieti di comunicarVi che il nostro Istituto ha ricevuto l’approvazione del progetto PON 

“Competenze di base”, che si propone  di guidare gli alunni all'arricchimento e al consolidamento delle 

loro competenze di base attraverso l'utilizzo di strumenti conoscitivi e modalità didattiche  innovative. 

All’interno di questo progetto è stato approvato il modulo “Solide fondamenta per un solido futuro”, 

descritto a seguire: 

 

 

Finalità e contenuti 

Il modulo è un corso pomeridiano di MATEMATICA in cui gli studenti 

partecipanti sono divisi in gruppi per indirizzo, con gli OBIETTIVI: 

� potenziamento , consolidamento, recupero; 

� assistenza al corso curricolare e superamento fragilità 

emerse;  

� integrazione -  correzione di contenuti e metodi di lavoro 

del pregresso 

� sviluppo di strumenti di autocorrezione e di capacità di 

autovalutazione.  

� allenamento al “problem solving” con tecniche 

convenzionali e non 

Gli alunni riprenderanno gli argomenti svolti la mattina, eseguiranno i 

compiti ed avranno un supporto aggiuntivo ,  lavoreranno da soli o in 

gruppo, per favorire un Potenziamento delle competenze trasversali e 

sociali (mediante lavoro di gruppo, collaborazioni, peer tutoring), 

rispettando il loro livello di apprendimento, allo scopo di superare gli 

ostacoli del corso curricolare, e di giungere a fine anno ad una 

preparazione soddisfacente e solida. 

 

Destinatari 
Alunni delle classi prime (minimo n. 20 alunni, massimo n. 25 

alunni) 

Figure professionali coinvolte 1 esperto + 1 tutor d’aula  

Durata del modulo formativo 30 ore 

Periodo di svolgimento Ottobre 2018 – maggio 2019  

Organizzazione 
Il modulo si articola in 30 ore suddivise in 15 incontri di 2 ore 

ciascuno, uno/due alla settimana, distribuiti nell’arco dell’anno. 
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Se siete interessati a far partecipare Vostro/a figlio/a al modulo sopra descritto, vi chiediamo 

cortesemente di compilare il modulo di candidatura e il questionario allegati e di inviarli, unitamente alle 

copie dei documenti d’identità (genitori e studenti), in formato pdf all’indirizzo: tvis004007@istruzione.it 

entroentroentroentro    venerdì  2venerdì  2venerdì  2venerdì  26 ottobre 20186 ottobre 20186 ottobre 20186 ottobre 2018. 

    

Con l’occasione porgiamo i più cordiali saluti.  

 

 

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Giuliana Barazzuol 
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