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CIRCOLARE N. 104
LATINA, 15/1/2019
Agli alunni del primo biennio

Oggetto: modulo APPLi-Scienze Progetto PON 10.2.2A FSEPON-LA -2017- 20
L’Istituto “San Benedetto”, nell’ambito del Progetto PON 10.2.2A FSEPON-LA2017-20, propone, agli studenti del primo biennio, un percorso formativo di
potenziamento attraverso il quale approfondire tematiche scientifiche di particolare
interesse e rilevanza per i percorsi scolastici presenti nella nostra scuola.
Tale percorso, completamente gratuito, coinvolgerà 25 studenti e sarà articolato in una
serie di incontri, per complessive 30 ore, in cui si alterneranno lezioni teoriche, di circa
2,5 ore, e lezioni a carattere prettamente operativo e pratico, di durata variabile dalle 3
alle 4 ore.
Gli incontri operativi si svolgeranno in orario curriculare (antimeridiano) e saranno
tenuti da esperti esterni in luoghi quali: aree protette, aree particolarmente importanti
dal punto di vista geologico, aree di particolare importanza paesaggistica.
Gli incontri teorici si svolgeranno in aula in orario pomeridiano subito dopo il termine
delle lezioni.
Gli alunni partecipanti potranno usufruire, nei giorni degli incontri teorici, di un buono
pasto e saranno autorizzati ad uscire alle ore 13,30 dall’aula per recarsi in sala mensa.
Al termine del percorso sarà rilasciato un attestato di frequenza.
Gli studenti interessati possono inviare una mail di adesione, con Nome Cognome
Classe di appartenenza
all’indirizzo vicepresidenza@ipaasanbenedetto.gov.it, indicando come oggetto:
modulo APPLi-Scienze Progetto PON 10.2.2A FSEPON-LA -2017- 20, oppure
richiedere il modulo di iscrizione al corso alla Sig.ra Antonietta.
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Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere in Vicepresidenza, oppure alla prof.ssa
Giovanna Di Toppa
Il Dirigente Scolastico
f.to Vincenzo Lifranchi

