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AGENZIA NAZIONALE INDIRE

Ai Genitori degli alunni delle
Scuole Primarie
Civitanova Marche e Montecosaro
Progetto PON “QUANDO IMPARARE E’ UN GIOCO”
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017, finalizzato al potenziamento delle competenze
di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa 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) Avviso n. 1953 – Competenze di base
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-52
CUP H77I18000160006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Il giorno 7 marzo 2019, alle ore 16,00, nell’Ufficio di Presidenza di questa Istituzione Scolastica, si è
riunita la Commissione Giudicatrice per determinare gli elenchi degli alunni partecipanti ai moduli:
“Leggo e imparo l’italiano divertendomi”, “Do and learn”, e “Learning to comunicate” del PON FSE
in oggetto.
La Commissione, è così composta: Dirigente Scolastico dott.ssa Federica Lautizi, vicaria docente
Adalgisa Quaglietti, seconda collaboratrice del dirigente prof.ssa Katia Capriotti e assistente
amministrativa Alessandra Pierdomenico.
Il Dirigente Scolastico, sentito il parere della commissione, tenuto conto dei moduli progettuali rivolti alle
classi terze che sono “Dire, fare, mangiare”, “Mare nostrum”, (PON “Noi cittadini del mondo”) “Leggo e
imparo l’italiano divertendomi”, “Matematica…mente”, e “Do and learn”, ha stabilito che gli alunni di
tali classi, per questo anno, relativamente al modulo “Do and learn” non siano selezionati.
Il Dirigente Scolastico, sentito il parere della commissione, tenuto conto dei moduli progettuali rivolti alle
classi quinte che sono “Chiese a Montecosaro”, (PON “ Casa e chiesa: le case coloniche, le chiese rurali e le
edicole”), “Alla scoperta di scratch”, “Pensiamo e creiamo digitale” (PON “Learnin by doing and by creating with
Scratch and Google App”) da attivare a breve, “Leggo e imparo l’italiano”, “Learning to comunicate”, ha stabilito

che gli alunni di tali classi, per questo anno, relativamente al modulo “Leggo e imparo l’italiano
divertendomi” non siano selezionati.
La Commissione, dopo aver visto i criteri per la selezione alunni pubblicati, anche sul sito della scuola,
con prot. N. 7313 del 23/10/2018
DEFINISCE
Gli elenchi degli alunni partecipanti ai moduli “Leggo e imparo l’italiano divertendomi”, “Do and
learn”, e “Learning to comunicate” del PON FSE in oggetto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Reggente
Prof.ssa Federica Lautizi

firma autografa sostituita a mezzo stamaat
ai sensi dell’art. 3t comma 2 del d.lgs n. 39/1993

