
 

 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE  

via G. Deledda, 2 - 09036 - Guspini 

(codice fiscale 91011420923 – tel. 070/970051/ fax 070/9783069) 

e-mail: caee046004@istruzione.it   sito web direzionedidatticastataleguspini.it 

pec: caee046004@pec.istruzione.it 

 

 

Ai genitori degli alunni di scuola primaria 

che frequenteranno il Modulo “Problematematicamente  

la matematica non è più un problema” 
 

OGGETTO: CONVOCAZIONE INCONTRO INFORMATIVO E AVVIO 

MODULO “Problematematicamente la matematica non è più un 

problema” “PROGETTO “MIGLIORA-MENTI CRE-ATTIVI!” 

–CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SA-2017-24 - CUP 

C22H17000110006 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 

dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.; Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 

nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 

Competenze di base – 
 

              Le SSLL sono cortesemente invitate a partecipare all’incontro informativo che si terrà 

giovedì 12 aprile p.v. alle ore 15,30 nel caseggiato Deledda, preliminarmente all’avvio del Modulo 

“Problematematicamente la matematica non è più un problema” al quale i Vs figli sono iscritti. 

In detta occasione verranno presentati il docente tutor e l’esperto, l’organizzazione del corso 

e le sue finalità. Inoltre sarà un’opportunità di confronto, per poter condividere l’esperienza dei 

vostri figli e poter contare sulla Vs collaborazione. 

Si inviano in allegato la liberatoria e la scheda anagrafica corsista studente che le SSLL 

compileranno e consegneranno con cortese urgenza ai docenti di classe. La compilazione di dette 

schede è indispensabile per l’avvio del modulo.  

Si allega inoltre una bozza di calendario. 

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono cordiali saluti. 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Annalisa Piccioni 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse  
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