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Circolare n°332 
Torino, 28 Aprile 2020 

 
Ai Docenti, 
agli studenti coinvolti e alle 
loro famiglie 
al DS e alla DSGA 
Sito 

 
 

 
Oggetto: Prosecuzione progetto PON “Competenze di base 2” 
 
In seguito all’autorizzazione pervenuta dall’Autorità di Gestione PON MIUR, si procederà a proseguire il 
progetto PON “Competenze di base 2” con la modalità della didattica a Distanza, ormai collaudata nelle 
diverse discipline, attraverso la Piattaforma G-Suite Education, attraverso videolezioni con Meet e attività su 
Classroom. 
In particolare, i moduli che si concluderanno nel corrente anno scolastico sono i seguenti: 
 

1) Lingua madre   Leggo, comprendo, mi esprimo   
con 2 appuntamenti il 05 Maggio e il 19 Maggio dalle 14,30 alle 16,30, cui gli studenti saranno 
invitati con la consueta modalità dai docenti esperti e tutor, prof.sse Grandino e Raimondo 
 

2) Matematica  Problematizzo e risolvo  
con 4 appuntamenti il 29 Aprile, il 05 Maggio e il 13 Maggio e il 19 Maggio dalle 14,30 alle 16,30, cui 
gli studenti saranno invitati con la consueta modalità dai docenti esperti e tutor, proff. Balestrino e 
Blasotta     

 
I moduli: 
 

3) Scienze  Esplorare la biodiversità e la geodiversità sul campo 
che avrebbe dovuto svolgersi nel mese di Marzo è stato sospeso e rinviato a data da destinarsi (se 
le condizioni sanitarie lo permetteranno si organizzerà nel mese di Settembre-Ottobre 2020 
altrimenti nella primavera 2021)  
 

4) Lingua straniera English for life_1 
verrà concluso nei mesi di Settembre-Ottobre 2020 secondo le modalità e le date che verranno 
comunicate successivamente dalle docenti esperto (Scaffidi) e tutor (Tosoratti) 
  

   
 
 
         Il Docente facilitatore 

Prof.ssa Paola Sperone 
 
Firmato in originale 
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