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Oggetto: Reclutamento corsisti progetto PON “TANGRAM 2” “ Scrivere, 
narrare, convivere” 
 
Si comunica che il nostro Istituto ha ottenuto l’autorizzazione per il progetto “Scrivere, narrare, 
convivere” Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 . Il progetto è proposto agli 
alunni che intendono recuperare e/o consolidare aspetti della produzione scritta e della produzione 
orale attraverso un’attività laboratoriale della durata di 30 ore. Più esattamente il progetto si 
propone i seguenti obiettivi formativi e le seguenti finalità:   

• migliorare le abilità espressive e creative legate ai linguaggi verbali e non verbali ; 
•  contrastare l'insuccesso e la dispersione scolastica;  
• consolidare le competenze di comunicazione nella lingua madre.;  
• promuovere testi e saperli produrli ;  
• favorire negli studenti lo sviluppo e il consolidamento del senso civico consapevole e 

responsabile alla vita sociale, politica e comunitaria, nel pieno riconoscimento 
dell’importanza del rispetto delle regole ;   

• consentire un’esperienza di lettura di gruppo fortemente socializzante e comunicativa;  
• potenziare la riflessione linguistica e l’analisi dei testi .  

Tutti gli studenti interessati a partecipare al suddetto progetto sono invitati a presentare istanza di 
adesione (vedi allegato) presso l’ufficio protocollo entro e non oltre le ore 13 del giorno 27 febbraio 
2020. Il modulo prevede la partecipazione di circa 20 corsisti; nel caso le adesioni fossero in 
numero maggiore rispetto ai posti disponibili, sarà operata una selezione attraverso un colloquio 
motivazionale. La tutor del modulo sarà la prof.ssa Pomilio la quale rimane a disposizione per 
qualsiasi eventuale informazione. 
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