
 
COMUNICAZIONE N. 62 

 

Prot. n.  vedasi segnatura            Frosinone, vedasi segnatura 

 

Al personale Docente in servizio 

All’Albo sito web fric86000r@istruzione.it 

 
OGGETTO: Pon Apprendimento e socialità- individuazione Esperti e Tutor interni 

 

 Si comunica che questa Istituzione Scolastica intende attivare, al più presto, i seguenti moduli relativi al PON 

Apprendimento e socialità : 

 

Scuola Secondaria  

 Potenziamento della lingua italiana 2; 

 Laboratorio; di lingua straniera 1 Inglese; 

 Laboratorio di lingua straniera 2 Francese; 

 Potenziamento di Matematica 1; 

 Potenziamento di Matematica 2; 

 Diritti e Responsabilità in Internet; 

 Laboratorio di Educazione alla sostenibilità; 

 Laboratorio di Arte contemporanea; 

 Laboratorio di attività ludico-motorie; 

 Laboratorio di Educazione Musicale; 

 Laboratorio di Teatro; 

 Laboratorio con testimoni del territorio 2. 

 

Scuola Primaria 

 Laboratorio di attività ludico-motorie e sportive; 

 Laboratorio di Arte; 

 Laboratorio Musicale; 

 Potenziamento della lingua italiana 1; 

 Laboratorio di lingua Inglese per la primaria; 

 Laboratorio di coding e robotica; 

 Laboratorio sulle pari opportunità e il rispetto delle differenze; 

 Laboratorio con testimoni del territorio 1. 

 

 Al fine di agevolare e snellire le procedure da attivare in sede di Collegio dei Docenti ove dovranno essere 

individuate le figure interessate, si chiede di esprimere la propria disponibilità a svolgere il ruolo di Esperto e/o Tutor 

utilizzando l’allegato modello, da restituire entro e non oltre il g. 22.11.2021. 

 Ai fini della proposta da presentare al Consiglio dei Docenti, lo Scrivente terrà conto di quanto dichiarato nel 

suddetto modello. 

Si precisa che per motivi organizzativi ad ogni esperto/tutor sarà attribuita la nomina al massimo per n. 1 

moduli. 

  

 

                               Il Dirigente Scolastico 

Prof. Roberto Pellegrini 
Documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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