Giornata della pubblicità
e
della trasparenza

Il nostro istituto ha partecipato alla programmazione del

Fondo Sociale

europeo- PON 2014-2020 ed è stato autorizzato a realizzare nel corrente
a.s. sette percorsi formativi:
- 6 rivolti ai nostri alunni, sia del settore della scuola primaria che di
quello della scuola secondaria di I grado;
-1 rivolto ai genitori.

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 14 “SAN FRANCESCO DI PAOLA
Via Olimpia s.n. – 98168 Messina Tel. 090/40868
E-mail: meic86500v@istruzione.it - Pec: meic86500v@pec.istruzione.it
Sito: http://www.icsanfrancescodipaola-me.gov.it

Manifestazione di chiusura
PON
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
Asse I - Istruzione -Fondo sociale europeo (FSE)

Le attività si sono svolte in orario pomeridiano ed hanno visto :
- nostri studenti impegnarsi in laboratori artistico-espressivi e teatrali,

PON 2014– 2020

musicali, sportivi e di potenziamento delle competenze di base;
- i genitori partecipare ad incontri loro dedicati, che hanno implementato il rapporto di fiducia e di collaborazione scuola-famiglia.
Il Dirigente Scolastico
Renata Greco

Mercoledì 23 maggio 2018
Ore 15.00
Plesso centrale e Plesso succursale
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Programma plesso centrale
dove

cosa

Aula Magna

Saluti

15:00

Consegna Attestati di

Programma plesso succursale
chi

dove

cosa

chi

Auditorium

Spettacolo teatrale

Corsisti

16:00

Dirigente Scolastico

Le emozioni in scena

“La Biblioteca delle Libertà”

partecipazione

Aula Magna

Intervento a tema

Gruppo Migrantes

Aula n.1

Presentazione

Corsisti

15:30

“Valorizziamo la
persona”

UISP

15:30

Power point

ALLENA-MENTE

“Buone prassi”

ALLENA-MENTE JUNIOR

Presentazione
Power point

Corsisti

Aula

Presentazione:

Ala Azzurra

Sport

Esperti

Aula n.2

15:30

Giochi didattici

Ed. motoria

16:00

Palestra

Tornei di:

Corsisti

15:30

- badminton

FACCIAMO S-QUADRATO

- tennis da tavolo

FACCIAMO S-QUADRATO
-JUNIOR

- basket
Aula Magna

Esecuzione corale e

Corsisti

16:00

strumentale

Musica Musicanti

di brani musicali

Genitori competenti

“Genitori si diventa”

Le proiezioni e l’esposizione dei prodotti saranno curate dai docenti
coinvolti nei progetti.
L’illustrazione dei prodotti offrirà ai corsisti un’ulteriore opportunità di
essere “Protagonisti”, facendo emergere le proprie potenzialità ed il
proprio talento.

