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Cara famiglia,
la nostra scuola ha ottenuto un finanziamento europeo per svolgere alcuni corsi PON di approfondimento
didattico gratuito. È un’occasione preziosa di potenziamento delle abilità disciplinari e trasversali, che può
anche essere utile per sanare eventuali lacune pregresse. L’approccio didattico, coinvolgente e motivante,
sarà finalizzato a migliorare i risultati tramite il metodo di studio e il potenziamento della competenza
chiave di imparare ad imparare.
Le attività saranno organizzate per gruppi di 25 studenti. I posti perciò sono limitati.
I primi quattro corsi sono i seguenti:
 Inglese 1: competenze linguistiche A2 di Inglese. Particolarmente indicato per sanare le eventuali
lacune in lingua inglese degli alunni di classe prima.
Martedì pomeriggio
 Italiano 1: Competenze comunicative: Riservato agli studenti di prima. Particolarmente indicato per
migliorare il metodo di studio nelle materie orali che utilizzano la lingua italiana.
Venerdì pomeriggio
 Matematica 2: Problem solving. Per gli studenti di seconda. Particolarmente indicato per risolvere
lacune metodologiche nelle materie scientifico‐matematiche.
Giovedì pomeriggio
 Italiano 3 story telling: Per gli studenti di terza. Particolarmente indicato per organizzare ed
incrementare la metodologia di lavoro in termini di strategia metacognitiva.
Martedì pomeriggio
Le attività, che prevedono 10 incontri pomeridiani per un totale di 30 ore, si svolgeranno nella sede di via
Colle Marino e avranno inizio a Gennaio.
Pertanto, se siete interessati alla partecipazione, potete fare richiesta di ammissione in vicepresidenza a
uno soltanto dei corsi elencati (anche tramite gli studenti stessi), entro e non oltre lunedì 10 Dicembre.
Se lo studente rientrerà nei criteri di selezione, sarete contattati.
L’inizio delle attività sarà preceduto da un primo incontro OBBLIGATORIO con le famiglie nella sede di via
Colle Marino .
I genitori potranno scegliere tra le date di mercoledì 12, giovedì 13 e venerdì 14, dalle ore 15 alle ore 16.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuliano Bocchia
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