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Prot. n . 1435/B28 

                                                                                                                Ai docenti  Scuola secondaria 

                                                                                                                Giaccai M.Antonia 

                                                                                                                Mori Benedetta 

                                                                                                                Fanticelli Paola 

                                                                                                                Malerba Vincenzo 

                                                                                                                Alle docenti scuola Primaria 

                                                                                                                Boracchini Arianna 

                                                                                                                Lomi Stefania 

                                                                                                                Bassini Simona 

                                                                                                                Sandrelli Sara 

                                                                                                                Al D.s.g.a.                               

                                                                                                                           

Oggetto: riunioni  Gruppo di progetto per la definizione del progetto PON 2014-2020 Competenze di   

                 Base  

 

Premesso che a seguito di una serie di scambi di idee tra lo scrivente ed alcuni docenti della primaria e 

della secondaria sulla opportunità di partecipare al bando PON 2014-2020 Competenze di base. 

Considerato che alcune idee sono state formulate anche negli incontri di dipartimento e di 

programmazione dei docenti delle scuole primarie e secondarie ed allo scopo di stendere il progetto è 

costituito il gruppo di progetto dai docenti in indirizzo.  

Il gruppo di progetto si riunirà lunedì 10 aprile a partire dalle ore 16,00 e fino alle ore 18,00 nei locali  

della scuola secondaria di primo grado. Coordinerà i lavori la prof.ssa Giaccai M.A. che nominerà un 

segretario per stilare accurato verbale dell’incontro. Il gruppo di progetto si è convocato anche  per il 

giorno 19 aprile ore presso i locali della scuola Primaria ore 16,00-18,00. 

Durante la riunione del 10 aprile si metteranno a punto le idee per la stesura delle slide per la parte 

generale del formulario del progetto PON del quale si è data informazione ed accesso  alla docente Sara 

Sandrelli ed inoltre si valuteranno le proposte pervenute per i moduli formativi. 

Nei giorni dal 10 aprile al 19 aprile il  progetto dovrà essere messo a punto e validato nella riunione del 

19 aprile che in assenza del dirigente sarà coordinata dalla prof.ssa Giaccai che curerà anche questa volta 

di nominare il segretario per la stesura del verbale 

 

                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                             (Dr.Vincenzo Peluso) 

                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 
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