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Ai Genitori degli Alunni Stranieri della Scuola Primaria
Alla docente Tiziana Munari- Esperto 

Alla docente Grana Federica - Tutor
Ai Referenti di plesso

Al Personale ATA plesso Giovanni XXIII
Alla DSGA

Oggetto: avvio modulo ITALPLUS- progetto PON FSE “Orienting my Future”

Il  nostro Istituto Comprensivo attiverà a breve un progetto finanziato con fondi europei

destinato agli alunni stranieri dal titolo “ITAL PLUS” che si svolgerà al di fuori dell'orario

scolastico. Gli alunni avranno la possibilità di potenziare la lingua italiana e verranno aiutati

nei compiti del fine settimana. 

Per richiedere la partecipazione dei propri figli, i genitori e/o il tutore, dovranno presentare

unitamente all’istanza,  i seguenti documenti:

- documento di identità di entrambi i genitori e/o tutore

- codice fiscale di entrambi i genitori e/o tutore

- codice fiscale dello studente

A tale scopo siete invitati presso la

scuola Giovanni XXIII 

Mercoledì 7  Febbraio 2018 alle ore 18.30

per un incontro di presentazione e informativo del progetto, in cui si potrà compilare la

domanda di iscrizione.

Si comunica di seguito il calendario degli incontri  che si terranno presso la scuola primaria

Giovanni XXIII ubicata in Via Amundsen 70, Modena

Calendario incontri:

VENERDÌ 23/02 ore 17-19

SABATO 24/02 ore 9-12

VENERDÌ 02/03 ore 17-19
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SABATO 03/03 ore 9-12

VENERDÌ 09/03 ore 17-19

SABATO 10/03 ore 9-12

VENERDÌ 16/03 ore 17-19

SABATO 17/03 ore 9-12

VENERDÌ 23/03 ore 17-19

SABATO 24/03 ore 9-12

VENERDÌ 06 /04 ore 17-19

SABATO 07/04 ore 9-12

Considerata la valenza dell’iniziativa, è asuspicabile un’ampia partecipazione.

I docenti Referenti di Plesso faranno in modo di dare adeguata diffusione all’iniziativa progettuale.

Il dirigente
Prof.ssa Concetta Ponticelli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
 ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs.39/93


