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Oggetto: Verbole riunione con le fomiglie presentezione progefio "Attivo-,1^ENTE' PON
FSE- Integrozione e potenziomento delle oree disciplinori di bose di matemotico.
Codicez lA.?.?A - FSEPON -LA-2O17 -326 CUP : D85Bl 70001 90007

llgiorno mercoledì 22 maggio 2019 alle ore 17:00 si è tenuta la riunione dicui all'oggetto a cui erano presenti:
ins. Alberico Laura, Petrone Maria, Regis Laura e Ricci Matilde.

Viene fatto passare il foglio firma per registrare i genitori presenti.
L'ins. Alberico illustra l'organizzazione e struttura della seconda annualità del PON, sowenzionato dai fondi
europei per lo sviluppo ed il miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Visti i risultati scolastici in
Matematica nel nostro Paese, il nostro lstituto ha progettato un percorso di recupero/potenziamento che si

articola su una metodologia pratica di alcuni aspetti matematici (Numeri, Spazio e e Figure e Problem solving),
tutto basato su giochi e attività laboratoriali. Verranno usati molti materiali di uso comune (carta,

cartoncino..) e per la parte finale si svilupperà un percorso di robotica.
ll clima sarà più disteso in quanto i ragazzi non saranno valutati, lavoreranno in piccoli gruppi ogni volta
diversi, per sviluppare la collaborazione e dare maggiori sicurezze nell'operare. Si prevede un'uscita finale al

Museo Explora dove si realizzeranno percorsi di robotica e/o percorso di economia; per questo si prevede
una spesa individuale di €7.

ll Corso è rivolto ai ragazzi di quarta e quinta primaria con due gruppi da 24 (tot. 48) con priorità agli aluunni
che hanno già frequentato la prima annualità; qualora le iscrizioni supereranno il numero dei posti previsti si

procederà a stilare una graduatoria con criteri già fissati dal PON. Ai ragazzi viene richiesto solo ed

esclusivamente un astuccio completo. ll corso prevede un attestato finale che viene prodotto solo agli alunni
che abbiano superato il75% delle ore previste (30) pertanto si possono effettuare solo 7,30 h diassenza.

Le insegnanti consegnano aigenitori presenti il modulo di ISCRIZIONE, con calendario allegato, e copia della
COMUNICAZIONE 155 con awio e descrizione delcorso.
Si ricorda che chi aderisce prende un impegno neiconfronti della scuola ed è tenuto a rispettare ilcalendario
poiché non sono previste sostituzioni.

I genitori presenti hanno comunque proweduto a formalizzare l'iscrizione e si sono resi disponibili a

inoltrare le informazioni avute nei rispettivi gruppi classe; le insegnanti passeranno per le classi interessate
e consegnare aglialunniselezionati i modulie procedere alla registrazione in piattaforma.

Si considerano iscritti gli alunni che riceveranno il modulo sulla privacy con notizie specifiche
sull'alunno e famiglia.

Alle 17:30 la seduta è tolta.

La segretaria

Matilde Ricci
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