
ALCUNE INFORMAZIONI GENERALI SUI PON 2018-19 
 
Che cosa sono i PON? Piani operativi nazionali, sono dei finanziamenti europei alle 

scuole italiane, per la realizzazione di progetti di vario tipo (infrastrutture, corsi per 
allievi, ecc). Il progetto presentato dal nostro Istituto è stato approvato e godrà del 

finanziamento.  
 

Quali saranno i corsi? Nel presente anno scolastico si terranno vari corsi:  
 
Pon competenze di base (rafforzamento e recupero) prevedono corsi di:  

o recupero di Italiano  

o recupero di Italiano per stranieri  

o recupero di Matematica  

o recupero di Inglese con docente madrelingua  

 

Pon competenze di cittadinanza  
o corso sul benessere personale  

o corso dedicato agli eletti del Consiglio comunale dei ragazzi  

 
Pon cittadinanza europea  
o corso Consiglio europeo dei ragazzi  

o corso di preparazione KET e DELF e potenziamento CLIL (materie orali in lingua 

inglese e francese)  
 
PON competenze digitali e robotica educativa  

o corso di robotica educativa  

o corso di navigazione sicura  

 

Quando si svolgeranno i corsi? I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano, 
solitamente in un giorno prefissato della settimana, in incontri di 90 o 120’, per 15-20 
settimane nel corso dell’anno scolastico 2018-19, tra metà novembre e metà maggio 

circa. 
 

Bisogna iscriversi? Sì, prima di tutto i corsi sono in orario extrascolatico e chi si 
iscrive assicura la frequenza regolare, con firma d’entrata e d’uscita; inoltre il progetto 
va rendicontato in maniera trasparente e la scuola deve caricare su piattaforma 

apposita tutti i dati degli allievi partecipanti. Quindi è indispensabile iscriversi.  
 

Che cosa bisogna fare per iscriversi? Sarà necessario scaricare (dal sito, nella 
pagina citata prima) o ritirare (presso il bancone dei collaboratori) un modulo 
apposito, in cui occorrerà:  

 sul frontespizio indicare il corso (o i corsi) per cui si chiede l’iscrizione  

 compilare i campi con cognome, nome, codice fiscale del ragazzo 

 compilare a pag.2 e pag.3 i campi relativi al titolo di studio, alla professione e alle 

informazioni sul nucleo familiare;  

 leggere con attenzione l’informativa sui dati raccolti 

 compilare e firmare nell’ultima pagina con dati e firme di entrambi i genitori  

 consegnare la domanda o a mano in segreteria o via mail all’indirizzo 
geic85700d@istruzione.it, allegando i documenti d’identità di entrambi 

 

mailto:geic85700d@istruzione.it


Come verranno considerate le richieste? Le richieste dei genitori verranno accolte 

con le seguenti priorità:  
 indicazioni dei docenti: viene riservata una quota per l’inserimento su indicazione 

dei docenti dell’Istituto;  

 ordine di consegna delle domande: verranno accettate le prime domande 
pervenute. Farà fede la registrazione (ricordatevi di chiedere di indicare data e ora 

della consegna in segreteria sul modulo) oppure l’invio via mail.  
 
C’è una scadenza per la presentazione delle domande? Sì, per la necessità di 

prevedere dei tempi di caricamento dei numerosi dati da inserire, si richiede di 
consegnare la domanda entro e non oltre il giorno 6 novembre 2018.  

 
Si può verificare che i corsi non vengano effettuati? I corsi verranno attivati 
soltanto se verrà raggiunto il numero di almeno 15 iscritti per ciascun corso. 
 


