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Prot n.  2208 /A22 
del 29/03/2011 
 

A: 

Alunni e Genitori classi III, IV, V 
Docenti Scuola Primaria classi III, IV, V 
Docenti Scuola Primaria 
Genitori Scuola Primaria 
DSGA 
Personale ATA 
Sito web di Istituto 

Circ. n. 79 
 

 ALBO - SEDE 
 
Oggetto: Piano Integrato 2010- PON B 7- FSE-2010-216  / C1-FSE 2010-1783 / F1 – FSE 2010-457 -  
                                                                    AVVIO  PERCORSI FORMATIVI  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la progettazione degli obiettivi B7/C1/ F1 dei Pon F.S.E, annualità 2010/2011, 
 elaborata dai docenti interni e dai rispettivi esperti con percorsi coerenti e funzionali 
 ai concetti chiave richiesti dagli stessi obiettivi; 

Visto il completamento delle operazioni di iscrizione degli alunni, dei docenti e dei 
 genitori ai percorsi di formazione; 

 
COMUNICA 

 
MERCOLEDI 30  MARZO 2011 avranno inizio i progetti PON/Obiettivo C1 ed F1  

MARTEDI’  12 APRILE 2011  avrà inizio il progetti PON/Obiettivo B7 
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Si comunica altresì che mercoledì 30 marzo e Martedì 12 Aprile 2011, saranno presenti per 
l’apertura del PON : 

• Il D.S. Grazia Pappalardo  
• Il Facilitatore : Ins. Modica Domenica 
• Il Referente per la valutazione: Ins. Giacomarra Lucia 

 
Come deliberato, le lezioni per tutti i corsisti – alunni, docenti, genitori – si svolgeranno dalle 15,00 
alle 18,00. 
Nel corso del primo incontro i docenti stipuleranno con gli alunni, i docenti ed i genitori,  il patto 
formativo secondo modello predisposto e consegnato dal Facilitatore Ins. Modica. 
Tutti gli iscritti si impegnano a frequentare assiduamente le attività 
Si fa presente che gli alunni sono tenuti a rispettare le regole disciplinari, come da patto educativo 
di Corresponsabilità. 
Sarà cura dei Docenti tutor, avviate le attività, garantire: 

•••• la vigilanza sugli alunni nella fascia oraria in cui si svolge l'attività; 

•••• il tempestivo avviso ai genitori degli alunni interessati circa eventuali variazioni orarie 
rispetto al calendario fissato;  

•••• la segnalazione all'Ufficio del Dirigente di casi di indisciplina grave da parte degli alunni. 

 
I Docenti Coordinatori nelle sedute dei Consigli di classe illustreranno ai rappresentanti dei genitori  
il Piano Integrato d'Istituto e i percorsi formativi in fase di attivazione; prenderanno altresì nota nel 
verbale della seduta dei nominativi degli alunni della classe inseriti nei vari percorsi formativi. 
 
Considerato che i PON d’istituto sono soggetti al controllo da parte degli ispettori delegati, si prega 
il personale docente , gli esperti ed il personale  ATA coinvolto al rispetto degli orari e di qualsiasi 
altra procedura prevista e comunicata soprattutto per quanto riguarda le presenze degli alunni e la 
tenuta del registro. 
 
Palermo, 29 marzo 2011  Il Dirigente Scolastico 
  Grazia Pappalardo  
        
 


