Circolare n. 51 del 18/10/2022
Alle /Ai docenti
Alle/Agli alunne/i
Alle famiglie
Alla DSGA
Al sito web
Oggetto: Avvio moduli POC-FSE 2014-2022
Si comunica che a partire dal mese di ottobre avranno inizio le attività previste dal
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 distinte nei seguenti moduli:
Azione 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-189 - Ad un passo dal successo
Titolo modulo
Periodo di svolgimento
Sede di svolgimento
A. Sport e socialità 1
ottobre-dicembre
Sede via Mazzini
C. 15 personaggi in cerca di autore
ottobre-dicembre
San Marzano
D. Apprendisti scrittori
ottobre-dicembre
Via Roma
E. CreATTIVI
ottobre-dicembre
Via Roma

10.2.2A – FDRPOC-PU-2022-222 – PROGETTARE PER APPRENDERE
Titolo modulo
Periodo di
Sede di
svolgimento
svolgimento
A. Go one step ahead B1: focus on reading and
ottobre-maggio
Sede via Mazzini
writing; B. Focus on interaction
C. Go one step ahead B2: focus on reading and
ottobre-maggio
Sede via Mazzini
writing; D. Focus on interaction
E. Scienze: inferno, purgatorio o paradiso
ottobre-dicembre
Sede via Mazzini
Le studentesse e gli studenti interessati dovranno compilare il modulo allegato, che potrà
essere anche essere richiesto ai collaboratori scolastici (portineria della scuola) per la sede di
via Mazzini, ai proff. Ruggiero e Gianfreda, per la sede di via Roma, ai proff. Giaculli e Leone
per la sede di San Marzano. Il modulo, debitamente firmato anche dai genitori, dovrà essere
riconsegnato, nei punti già indicati per la richiesta, entro e non oltre il giorno 24/10/2022.
Si precisa che per i moduli “Go one step ahead B1 e B2” coloro che avranno prodotto
domanda di partecipazione dovranno sostenere un test di selezione il cui svolgimento avrà
luogo presso la sede di via Mazzini secondo modalità e orari che saranno successivamente
comunicati.
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