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Comunicazione n. 7 Pesaro, 19/08/2019 
 

Ai genitori  
degli alunni delle classi 4^ e 5^ a.s. 2019/20 

                                                                                                                    
Ai docenti     

     delle scuole primarie “Carducci” e “Giansanti” 
 
 

OGGETTO: PON FSE “Competenze di base” - Avviso pubblico n.1953 - Modulo didattico “2 + 2” 
 

Con la presente si comunica l’attivazione del modulo didattico indicato in oggetto, aperto a 25/30 alunni 
delle classi in indirizzo. 

 

L’attività intende potenziare le competenze di base di matematica, superando il concetto di matematica 

come sola “scienza dei numeri”, preferendo una prospettiva centrata sul ragionamento e quindi sulla logica. 

Gli alunni saranno stimolati attraverso percorsi di narrazione, giochi, musica e movimento, filastrocche, 

manipolazione di materiali creativi.  

 
Il laboratorio sarà condotto dal docente Michele Clemente (ex maestro di matematica della scuola Giansanti), 
con la presenza del la docente Liliana Castaldi in qualità di tutor. 

 
La partecipazione al modulo di 30 ore è gratuita; gli incontri si terranno, come da calendario sotto riportato, 
presso la scuola Gaudiano, dalle ore 15,30 alle ore 18,30: 

 

 18-25 SETTEMBRE  

 2-9-16-23-30 OTTOBRE  

 6-13-20 NOVEMBRE 
 

Al termine del corso sarà rilasciato attestato di partecipazione (a condizione che la frequenza non sia 
scesa al di sotto del 75% del monte ore totale), insieme ad un simpatico ed utile gadget. 

 

Nella convinzione di offrire ai nostri alunni una nuova opportunità di crescita, invito i genitori ad iscrivere i 
propri figli, compilando la documentazione allegata (reperibile anche in cartaceo presso i collaboratori 
scolastici dell’ingresso), ENTRO il 10 settembre p.v. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Angela De Marchi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 
sensi dell’art.3, comma 2 del d.l.vo n.39/1993 
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Fono,� 
JTAUTTUAALI 

EUROPEI 2014-2020 

ISTITUTO COMPRENSIVO ST AT AI.E 

"GIANFRANCO GAUDIANO" 
Piazza del Monte, 8 61121 Pesaro tel. 0721 33346 fax 0721379237 

CF 92011870414 cod. MIUR PSIC82700B E-mail: psic82700b@istruzione.it 
PEC : psic82700b@pec.istruzione.it 

Codice univoco Fatturazione elettronica: UFVK35 

Al Dirigente scolastico I.C. Gaudiano-Pesaro 

Oggetto: Richiesta partecipazione 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”. Asse I 
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo specifico 10.2. –Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti,
formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi,  ecc.).
Autorizzazione progetto:     10.2.2A-FSEPON-MA-2017-21

CUP: H75B17000190007

Il/la sottoscritto/ a nato/a a 

il , residente in via città __________ prov. __ 

e 

Il/la sottoscritto/ a nato/a a 

il , residente in via città ----------- prov. __ 

genitori/tutori legali dell'allievo/a ____________________________ _ 

nato/a __________ il _______ _, residente a-----------

via ________ _ 

frequentante la classe _____ della scuola ______________________ _, avendo 

preso visione della comunicazione relativa all'organizzazione dei moduli del progetto PON FSE "ESPERANTO",

CHIEDONO 

che il/la proprio/a figlio/a possa partecipare al/ai seguente/i modulo/i: 

- ABC - 2+2 

Si allega: 

• scheda anagrafica corsista studente

• consenso al trattamento dei dati personali

Si resta in attesa di comunicazione da parte della scuola. 

Firme di entrambi i genitori
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