
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CODOGNE’ 

Scuola primaria e Secondaria di I grado 
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                                            Codognè, 19 giugno 2018 

 

 

Ai genitori degli alunni 

delle classi 1^ e 2^ 

  e ai docenti 

della scuola primaria di Lutrano 

                               

p.c. al DSGA e al personale ATA 

Scuola primaria di Lutrano 

 

Oggetto: Avvio progetto PON “Competenze di base”. Modulo “Lettura in azione” 

 

Si informano i genitori che in data 27 agosto 2018 inizierà il modulo “Lettura in azione” con 

attività di potenziamento delle competenze fonologiche e metalinguistiche. Il progetto si pone 

l’obiettivo di migliorare e rafforzare l’apprendimento della letto-scrittura e di promuovere e 

stimolare il piacere per la lettura.  Il Modulo avrà una durata complessiva di 30 ore. 

Le lezioni saranno tenute da un esperto e da un tutor, docenti interni della scuola, e si 

svolgeranno in orario pomeridiano o mattutino, dal 27 agosto 2018 all’11 settembre 2018. Il 

Modulo è finanziato con fondi europei ed è completamente gratuito per gli allievi; la 

frequenza da parte dei partecipanti è obbligatoria.  

Al termine del Modulo gli studenti riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze 

acquisite. 

Gli incontri si svolgeranno presso la scuola primaria di Lutrano con il seguente calendario: 

lunedì 27 agosto 2108  dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

martedì 28 agosto 2108  dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

mercoledì 29 agosto 2108  dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

giovedì 30 agosto 2108  dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

venerdì 31 agosto 2108  dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

 

lunedì 3 settembre 2108  dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

martedì 4 settembre 2108  dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

mercoledì 5 settembre 2108 dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

giovedì 6 settembre 2108  dalle ore 14.30 alle ore 16.30 
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venerdì 7 settembre 2108  dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

sabato 8 settembre 2018  dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

 

lunedì 10 settembre 2018  dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

martedì 11 settembre 2018  dalle ore 9.00 alle ore 12.00  

 

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                          Paola Gardenal 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs. n. 39/93 

 

 
(Tagliando da restituire compilato insieme all’informativa sulla privacy entro…..) 
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I sottoscritti genitori dell’alunno________________________________ della classe _______ 

della scuola primaria di Lutrano, dichiarano di aver preso visione del progetto “Lettura in 

azione e di accettarne il contenuto. In caso di partecipazione i sottoscritti si impegnano a far 

frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno, consapevoli che il progetto ha un 

impatto notevole sia in termini di costi che di gestione. 

I sottoscritti dichiarano altresì di aver preso visione dell’informativa sulla privacy allegata. 

 

Data…………………………………….. 

 

Firma dei genitori 

 

…………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………… 
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