
Documento protocollato digitalmente  

Sant’Angelo dei Lombardi, 07/03/2022 

 Ai genitori degli studenti interessati  
Al personale coinvolto nel Progetto 

All’Albo e sito web dell’Istituto 
          

OGGETTO: Avvio modulo formativo: AESTAS FORUM HELP CRISCUOLI- LATINAE Progetto “HELP SUMMER 

SCHOOL CRISCUOLI PON” Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale e Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” PON-CA-2021-619 - Apprendimento e socialità.  

Cari alunni, gentilissimi genitori,  

sono lieto di informarvi dell’imminente avvio dell’interessante opportunità formativa extrascolastica, cofinanziata dal 

Fondo Sociale Europeo, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” a titolarità del Ministero dell’Istruzione.  

Il modulo formativo AESTAS FORUM HELP CRISCUOLI- LATINAE, rivolto ai ragazzi delle classi seconde e terze 

della Scuola Secondaria di Primo Grado provenienti dai cinque plessi afferenti all’IC Criscuoli, della durata di 30 ore, 

totalmente gratuito per le famiglie, sarà condotto da docenti esperti, presso la sede centrale di Sant’Angelo dei 

Lombardi. 

Esso ha lo scopo di ampliare l'offerta formativa dell'istituto, utilizzando metodi di apprendimento innovativi che non 

mirino solo all'acquisizione delle regole, ma alla loro applicazione attraverso il piacere della scoperta della traduzione 

corretta di una frase. Saranno utilizzati anche quiz e strumenti ludici perché il percorso diventi leggero e accattivante. 

Aneddoti su poeti e scrittori latini, autori delle frasi e delle brevi versioni che essi analizzeranno, saranno finalizzati a 

pregustare la bellezza delle lingue classiche. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato di frequenza.  

I genitori si occuperanno di accompagnare presso la sede centrale i propri figli e del loro ritiro al termine delle lezioni. 
Inoltre, si precisa agli alunni interessati, che è offerta la possibilità di consumare un pranzo a sacco, portato da casa, 
nei locali della stessa sede centrale con la sorveglianza del docente dalle 13:15 alle 14:15. 

Nella specifica sezione del sito  https://www.iccriscuoli.eu/pon-fse-014-20/pon-help-summer-school/ sono 

disponibili tutte le info, le news inerenti il progetto. 

Di seguito il calendario delle attività formative: 

Scuola Secondaria 1° 
Grado (Tutti i plessi) 

N° ALUNNI: 20 
Orario 14:15-16:15 

DOCENTE: 
 Filomena MARINO 

TUTOR:  
Lucia DI PAOLO 

GIO 
10 mar 

LUN 
14 mar 

GIO 
17 mar 

GIO 
24 mar 

LUN 
28 mar 

GIO 
31 mar 

GIO 
7 apr 

MER 
13 apr 

GIO 
21 apr 

GIO 
28 apr 

GIO 
5 mag 

GIO 
12 mag 

GIO 
19 mag 

//// 

I docenti sono pregati di darne comunicazione agli alunni interessati tramite i consueti canali.  

Lieti di poter offrire un’opportunità di crescita culturale ed umana, aggiuntiva e gratuita, ai nostri ragazzi, vi saluto cordialmente. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 
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