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OGGETTO: INIZIO MODULI PON Progetto 10.1.1A-FSEPON-BA-2019-24 “Spazi fisici e virtuali per 
abbattere le disuguaglianze cognitive e relazionali” - “DIAMOCI UNA MANO”  

 
Visti gli atti di ufficio, si comunica alle SS.LL. l’inizio dei moduli PON in oggetto: 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 
1) Modulo : “Il ‘gesto grafico’ espressione di bellezza nella scrittura creativa” esperto esterno sign. 

D’Aloia V., tutor ins. La Carpia R. inizio lunedì 17 maggio ore 15:00-17.30, plesso D’Onofrio 
 

2) Modulo: “Diamo forma all’argilla: risorsa naturale del nostro territorio” esperto esterno prof.ssa 
Mastrangelo C.G.., tutor prof.ssa Di Lucca A.,  inizio mercoledì 19 maggio ore 15:30-18.30, plesso 
D’Onofrio 

 
3) Modulo: “Fare musica insieme”, esperti proff. Milano N. e Milano C., tutor ins. Galtieri M.A, inizio 

sabato 15 maggio ore 9.00-11.30, plesso D’Onofrio 
 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
1) Modulo “Englisgh club: Have fun and learn together”, esperto esterno dott.ssa Gallo M., tutor 

prof.ssa Laviola M.L., inizio martedì 18 maggio ore 14:00-17:00, aula magna plesso Giovanni 
Paolo II 
 

2) Modulo “Insegnar teatrando…teatrando imparar…”, esperto prof.ssa Lotito M.R., tutor prof. 
Loiacono G. inizio Mercoledì 19 maggio ore 14:00-16:00, plesso Giovanni Paolo II 
 

 
In occasione del primo incontro il tutor d’aula fornirà indicazioni operative e il calendario di massima 
dell’intero modulo. 
Si ricorda a tutti i soggetti interessati di osservare i protocolli messi in atti da questa istituzione circa 
l’epidemiologia in atto da Covid-19. 
Si ringrazia fin da ora i genitori per la preziosa collaborazione.  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Prospero ARMENTANO 
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