
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  DI FLERO  
VIA ALDO MORO, 109  – 25020 FLERO (BS)  C.F. 80049070172 

TEL.030/2680413   C.M.  BSIC8AG00P  - Cod. Univoco: UFQQIM      

Email: bsic8ag00p@istruzione.it; bsic8ag00p@pec.istruzione.it       

http://www.icflero.edu.it 

 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. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Avviso 

pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa- seconda edizione n. AOODGEFID/ 4396 del 09/03/2018. 
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Ai genitori degli alunni delle classi terze  

iscritti al PON di inglese 

“Have fun and learn more, in Flero!” 

Gentili Genitori,  

vi informiamo che, dopo la brusca interruzione della didattica in presenza dovuta al lockdown dello scorso 

anno scolastico, che ci ha costretti a rinunciare a molti progetti extracurricolari, siamo ora in grado di riprendere 

le attività del PON di inglese.  

Essendo i ragazzi un po’ cresciuti e non potendo lavorare sul materiale cartaceo previsto inizialmente, per 

stimolare approfondimenti didattici adeguati alle nuove esigenze, abbiamo voluto modificare leggermente i 

contenuti e adattarli alla programmazione della classe terza, pur rimanendo fedeli agli obiettivi originari del 

Progetto.   

Proponiamo la nuova - ma ben nota ormai - modalità online, sfruttando la piattaforma Gsuite che già gli alunni 

conoscono bene, in particolare utilizzando le applicazioni Classroom e Meet. Tutte le lezioni si svolgeranno 

a distanza secondo il calendario e l’orario che alleghiamo: 

 

Giovedì 05/11/2020   13:30 – 16:30 3h online 

 

Giovedì 12/11/2020   13:30 – 16:30 3h online 

 

Giovedì 19/11/2020   13:30 -15:30 2h online 

 

Giovedì 26/11/2020   13:30 -15:30 2h online 
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Giovedì 03/12/2020   13:30 -15:30 2h online 

 

Giovedì 10/12/2020   13:30 -15:30 2h online 

 

Giovedì 10/12/2020   17:00 – 18:00 1h online - Restituzione delle attività ai genitori 

 

Confidiamo che tutti i ragazzi possano partecipare serenamente e trarre beneficio dalla prosecuzione di 

questa particolare esperienza culturale e linguistica. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia 

[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3,  c.2, D. Lgs. n. 39/1993] 

 


