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Circolare n. 200
Ai genitori e agli alunni
della scuola primaria
e delle classi prime e seconde
della scuola Secondaria di I grado

OGGETTO: Sondaggio pre-adesione PON Avviso pubblico 9707 del 27 aprile 2021.
Il Collegio dei docenti, in data 14/05/2021, ha deliberato di aderire alle attività del PON di cui in
oggetto, previa pre-adesione degli alunni. Si tratta di attività gratuite, da svolgere nell’a.s. 2021/22,
per la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado, volte a favorire la socializzazione e lo
sviluppo delle competenze di base. Di seguito i moduli che si intendono attivare:
1. Competenza multilinguistica (potenziamento della lingua straniera) per gli alunni delle
classi seconde e terze primaria e secondaria;
2. Competenza digitale (potenziamento delle competenze digitali e di informatica, coding e
robotica, tinkering e making, media education, etc) per gli alunni delle classi quarte, quinte
della primaria, seconde e terze della secondaria;
3. Competenza alfabetica funzionale (potenziamento della lingua italiana, scrittura creativa,
comunicazione) per gli alunni delle classi prime e seconde della scuola secondaria;
4. Competenza in scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (modulo STEM)
Potenziamento in matematica, scienze, tecnologia per gli alunni delle classi prime e seconde
della scuola secondaria;
5. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale : educazione al teatro
Si chiede, dunque, ai Sigg. genitori di voler dichiarare, entro le ore 14.00 di mercoledì 19 maggio,
la preadesione del/la proprio/a figlio/a per dare la possibilità alla scuola di programmare le attività.
La pre-adesione dovrà essere dichiarata compilando il modulo Google al seguente link:
https://tinyurl.com/2cm5pfnk, utilizzando le credenziali con dominio ...@icmazzinimessina.com
(usando credenziali diverse il modulo non sarà disponibile).
Il Dirigente scolastico
Dott. Domenico Maiuri
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

