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Circ. int. N. 104              Bisceglie, 10/01/ 2017 
 

Alla cortese attenzione di  
genitori scuola primaria 
docenti scuola primaria 

 
p.c. docenti scuola infanzia 

 
p.c. Direttore SGA   

A.A. Diasparra Cataldo 
 

al sito web 

OGGETTO: incontro informativo progetto “Nessuno è un’isola”  

In riferimento all’Avviso “DIRITTI A SCUOLA”-2  AVVISO 11/2016 -  a.s. 2016-17: “Interventi per qualificare 
il sistema scolastico e prevenire la dispersione, favorendo il successo scolastico, con priorità per i soggetti 
svantaggiati”, con Determina Dirigenziale Regione Puglia – Servizio Formazione Professionale prot. n. 
1147 del 22 dicembre 2016 

si comunica che il nostro Circolo è risultato beneficiario di un finanziamento di 136.083,76 € per la  

realizzazione  del progetto “Nessuno è un’isola”. 

Il progetto, rivolto agli alunni delle classi indicate di seguito, prevede la seguente articolazione: 

 Sezione Tipo A: "Parole senza frontiere" -  Classi terze dei plessi “Caputi” e “Don Tonino Bello” 

 Sezione Tipo A: "Parole senza frontiere" - Classi terze del plesso “Via M. di via Fani” 

 Sezione Tipo B: "Numeri senza frontiere"-  Classi quarte dei plessi “Caputi” e “Don Tonino Bello” 

 Sezione Tipo B: "Numeri senza frontiere"-  Classi quarte del plesso “Via M. di via Fani” 

 Sezione Tipo B2: " English for us" -  Classi quinte di tutti i plessi 

 Sezione Tipo B2: " English for us" -  Classi prime di tutti i plessi 
Per ogni sezione è stato nominato un docente aggiuntivo, che collaborerà con il docente di classe 

della disciplina interessata.  

Il progetto comprende una Sezione Tipo E: "Happy English" di lingua inglese, rivolto alle scuole 

dell’infanzia di tutti i plessi. Per questa sezione si attende la nomina di un docente aggiuntivo che 

collaborerà con le insegnanti  di sezione. 
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Gli obiettivi, le modalità organizzative e la articolazione didattica del progetto saranno illustrati 

ai genitori delle classi 1^,3^,4^,5^ di scuola primaria 

in un incontro, cui presiederanno il Dirigente scolastico e  la referente ins. Angela Cosmai, 

che si terrà nell’Aula Magna del plesso “Caputi” 

Lunedì 16 gennaio 2017 alle ore 16.30. 

 

I docenti provvederanno a dare comunicazione della presente circolare alle famiglie, mediante 

annotazione sul diario, e verificarne la firma per presa visione. 

Si raccomanda vivamente la partecipazione. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof. Gaetano Ragno 

 
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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

 


