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Roma, 14.06.2018 

Alle docenti 

 L. Alberico 

 S. Iona 

 M. Ricci 

 C. Tarragoni 

Al docente  

 P. Terzakis 

E p. c.   Alla Dsga 

Agli atti 

 

Oggetto:    Convocazione riunione ESPERTI, TUTOR, REFERENTE PER LA VALUTAZIONE per valutazione finale  

progetto “Attiva MENTE!” Moduli “Restiamo a scuola 1” e “Restiamo a scuola 2” 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche 
per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); 
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017.  

Autorizzazione al progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-325 

CUP: D85B17000190007 

 

Il giorno 28 giugno 2018 dalle ore 15.00 alle ore 16.00 è convocata una riunione per effettuare un 

bilancio dell’attività didattica svolta nei Moduli “Restiamo a scuola 1” e “Restiamo a scuola 2” con il 

seguente odg: 

1. Resoconto svolgimento corsi (frequenza alunni, casi da segnale); 

2. Osservazioni relative all’organizzazione del percorso: punti di forza e di debolezza; 

3. Proposte per la programmazione dei moduli per l’a.s. 2018/19 (cronoprogramma delle diverse 

azioni da svolgere per l’avvio, periodo di realizzazione, modalità ecc.) 

4. Lettura delle risultanze dei questionari di gradimento somministrati agli alunni; 

5. Varie ed eventuali 

Si pregano i docenti di predisporre le proposte e i materiali da sottoporre alla riunione in modo da poter 
rispettare i tempi indicati per la durata dell’incontro. 

 
La Dirigente Scolastica 

                           Cinzia Pecoraro 
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