
AVVISO INTERNO 

    Ai docenti dell’Istituto Pasolini 

Oggetto: Informazioni per i primi moduli Pon da attivare in settembre. 

La commissione Pon invita i Dipartimenti di Matematica e Italiano a stabilire i pre-requisiti delle discipline e 

a verificarli con un test di ingresso condiviso da somministrare nelle classi del biennio nella prima settimana 

delle lezioni. 

Gli studenti che ottengono un punteggio insufficiente nei test di ingresso saranno sollecitati dai docenti 

della materia a iscriversi ai corsi Pon di matematica e di italiano, che inizieranno nel mese di settembre e 

che, laddove è possibile, saranno aperti anche a coloro i quali vogliono approfondire le loro competenze di 

base. 

I coordinatori dei dipartimenti di matematica ed italiano si faranno carico di fornire agli esperti dei corsi di 

matematica (prof. Vassallo) e di Italiano (prof.ssa Porcari) gli argomenti da sviluppare nei corsi Pon e i 

nominativi degli studenti da contattare. 

Le famiglie degli studenti che si iscrivono ai corsi saranno convocate per una riunione informativa a scuola. 

Anche i dipartimenti di DTA e di scienze motorie sono invitati a condividere gli obiettivi dei corsi Pon 

inerenti alle loro discipline e a spiegare agli studenti che devono partecipare responsabilmente ai corsi. 

Gli esperti devono progettare le attività tenendo conto degli obiettivi elaborati dai dipartimenti e 

relazionarsi con i coordinatori e i docenti delle discipline. 

Gli esperti predisporranno un calendario dei corsi che devono iniziare il prima possibile, indicativamente tra 

la seconda e la terza settimana di scuola ed inviarlo alla D.S. 

I corsi si svolgeranno in presenza a scuola, devono prevedere uscite didattiche e devono concludersi entro 

dicembre 2021. 

Siamo a disposizione per chiarimenti e potete contattarci tramite e mail o a scuola venerdì 10 settembre 

p.v. alle ore 11:00 in aula LIM. 

        La commissione Pon 

        Prof.ssa Elisa Bonalumi 

        Prof. Michele Vassallo 

        Prof.ssa Concetta Genoveffa Lo Verde 

       

  


