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Barberino Tavarnelle 11/09/19 
 
Ai genitori degli alunni delle classi   III, 
IV, V di scuola primaria 
Ai genitori degli alunni delle classi I e 
II di scuola secondaria di I grado        
Ai docenti dell’Istituto 
Al personale A.T.A 
Al D.s.g.a 

Circ.n 14 

 

 

OGGETTO: Incontro PON/FSE per le famiglie degli alunni delle classi III, IV, V di scuola primaria 

e delle classi I e II di scuola secondaria di primo grado. 

 

Si comunica che il giorno mercoledì 18 settembre alle ore 17,30 presso l’Aula Magna della 

scuola secondaria di primo grado si terrà un incontro informativo rivolto alle famiglie degli alunni 

sui moduli dei PON che potranno essere attivati nei mesi di ottobre-novembre.  

I moduli, che potranno essere attivati al raggiungimento di un sufficiente numero di iscritti, 

sono i seguenti: 

 

PON “PRIMO: NON SPRECARE” (CITTADINANZA GLOBALE): 

- “Buono come il pane, fresco come l’acqua. Il valore del cibo come risorsa” 

- “La saggezza del seminatore. Il valore del cibo come identità” 

 

PON “MENTOR LOCI: NARRATORI DEL BELLO E DELLA CULTURA: I RAGAZZI 

RACCONTANO IL CHIANTI” (PATRIMONIO ARTISTICO) 

- “We@careMuseo di Arte Sacra” (museo della Pieve di San Pietro in Bossolo) 

- “Censimento delle fonti” nel comune di Barberino Tavarnelle 

- “Un supereroe del Medioevo” (incentrato sulla figura di San Giovanni Gualberto) 

- “Il museo come macchina del tempo” 
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Si invitano i genitori interessati a partecipare. In questa occasione saranno raccolte le adesioni alle 

attività. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

         Prof.ssa Paola Salvadori 
       (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                  dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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