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OGGETTO: RECLUTAMENTO STUDENTI CORSISTI   AL MODULO 
DESCRIVERE LA REALTÀ CON ANGOLI, CERCHI, NUMERI E 
 

Si  comunica che  il nostro istituto ha ottenuto l’autorizzazione per  il progetto 
10.1.1A-FSEPON-SI-2017-170-
   Il modulo  propone le competenze di base di matematica attraverso 
strumenti di misura, esplorando la
collegare  le conoscenze di algebra
scuole del secondo ciclo.  
    Durante il corso gli studenti si 
mappamondi paralleli, orologi solari, bussole e
Pertanto avranno l’esigenza di dotarsi di competenze matematiche,
descrivere lo spazio, ma anche di 
Il modulo PON intende  promuove
scambio tra studenti e tra docenti e discenti
Francesca. 
 Gli incontri si svolgeranno in orario extracurriculare  presso i locali del nostro Istituto. Al termine del 
corso verrà rilasciato un attestato finale. 

Tutti gli studenti  interessati a partecipare al suddetto
presentare istanza di adesione presso l’ufficio protocollo
nome,  cognome  e classe di appartenenza. 

Per il  modulo si potrà raccogliere l'adesione di 20
superiori, sarà operata una selezione i
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seconde classi
Sede 

RECLUTAMENTO STUDENTI CORSISTI   AL MODULO 
DESCRIVERE LA REALTÀ CON ANGOLI, CERCHI, NUMERI E CORRISPONDENZE

Si  comunica che  il nostro istituto ha ottenuto l’autorizzazione per  il progetto 
-CUP B79G17001270007.  

le competenze di base di matematica attraverso l’osservazione e la
la realtà, lo spazio fisico percepito come euclideo

conoscenze di algebra e geometria di base che fanno parte del curricolo del biennio delle 

Durante il corso gli studenti si  avvarranno di una collezione di strumenti come i 
mappamondi paralleli, orologi solari, bussole e rose dei venti per rappresentare la realtà osservata

sigenza di dotarsi di competenze matematiche, per poter costruire mappe, orientarsi, 
, ma anche di costruire insieme  strumenti d'osservazione. 

promuove il recuperando dell’intelligenza delle mani, la cooperazione
e tra docenti e discenti; esso  è della durata di 30 ore con tutor la Prof.ssa Di Maio 

orario extracurriculare  presso i locali del nostro Istituto. Al termine del 
corso verrà rilasciato un attestato finale.  

gli studenti  interessati a partecipare al suddetto modulo  di formazione sono invitati a 
presso l’ufficio protocollo entro Giovedì 18 Gennaio 2018

nome,  cognome  e classe di appartenenza.  
Per il  modulo si potrà raccogliere l'adesione di 20-25 corsisti. Nel caso in cui le adesioni fossero  

operata una selezione in base a un colloquio motivazionale di partecipazione al modulo

                                                                                                   La Dirigente Scolastica 
                                                                                             Prof.ssa

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 

e ss. mm .ii . e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa
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170 CUP B79G17001270007 

A tutti gli studenti delle  
seconde classi dell’Istituto  

Sede Centrale e Succursali,  
al Sito web dell’Istituto.  

RECLUTAMENTO STUDENTI CORSISTI   AL MODULO PON FSE 17/18 Titolo: 
RRISPONDENZE 

Si  comunica che  il nostro istituto ha ottenuto l’autorizzazione per  il progetto “Macramé”   Codice 

sservazione e la costruzione di 
rcepito come euclideo, permettendo di  

e geometria di base che fanno parte del curricolo del biennio delle 

come i  cerchi indù, cupole, 
er rappresentare la realtà osservata. 

per poter costruire mappe, orientarsi, 
   
, la cooperazione e lo 

con tutor la Prof.ssa Di Maio 

orario extracurriculare  presso i locali del nostro Istituto. Al termine del 

modulo  di formazione sono invitati a 
Giovedì 18 Gennaio 2018 specificando 

Nel caso in cui le adesioni fossero  
n base a un colloquio motivazionale di partecipazione al modulo.  

 
La Dirigente Scolastica  

ssa Pia Blandano 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005  
. e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa.  


