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e, p.c. 

 

Agli Esperti 

Ai tutor 

Ai Docenti 

 

Al Referente dell’Attuazione 

Al Referente della Valutatazione 

Al DSGA 

Al sito web dell’Istituto 

 
 
Oggetto:  
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  

MANIFESTAZIONE CONCLUSIVA DEI PROGETTI PON/FSE. 

MOSTRA-MERCATO per illustrare le attività progettuali riferite agli Avvisi di seguito specificati:  

 AVVISO 1953/2017 – ASSE I Istruzione FSE Ob. Spec. 10.2 Azione 10.2.1 – Azione 10.2.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi; 

 AVVISO 3340/2017 – ASSE I Istruzione FSE Ob. Spec. 10.2 Azione 10.2.5 – Potenziamento delle 
competenze di cittadinanza globale;  

 AVVISO 4427/2017 – ASSE I Istruzione FSE Ob. Spec. 10.2 Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo 
delle competenze trasversali – Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico. 

 

Si comunica alle SS.LL. che in occasione della conclusione dei progetti PON di cui all’oggetto, si intende 
organizzare una mostra-mercato illustrativa delle attività realizzate in questi mesi da docenti ed alunni. 

La mostra-mercato sarà allestita presso il plesso “El/7 Montello” martedì 11 giugno 2019 dalle ore 17:00 alle 
ore 19:00 e sarà aperta alla partecipazione di tutti gli alunni e i genitori della scuola. 

Lunedì 29 aprile 2019 dalle ore 16:00 alle ore 17:00 nel plesso “El/7 Montello” si terrà una riunione di 
valutazione intermedia e di sintesi del percorso formativo dei singoli moduli dei progetti in oggetto indicati, durante la 
quale saranno definite le modalità organizzative della mostra-mercato. A questa riunione sono invitati i Tutor e gli 
Esperti dei diversi moduli, che illustreranno il modello di partecipazione già compilato in ogni sua parte. 

Il modello di partecipazione (Allegato 1) alla presente circolare sarà consegnato il giorno della riunione oppure 
in deroga entro e non oltre venerdì 3 maggio 2019 alla docente Macinagrossa.  

Nel modulo occorre precisare: 
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- l’attività che sarà presentata dagli esperti (es. esposizione dei risultati raggiunti) e/o dagli alunni (es. 
presentazione di alcune attività realizzate); 

- eventuali attrezzature necessarie per la presentazione; 

- lo spazio in cui si intende allestire la presentazione (es. auditorium, palestra, giardino, aula con LIM, 
laboratorio di informatica, biblioteca, ecc. ). 

Gli esperti e i tutor che volessero illustrare in modo più dettagliato alle famiglie le attività svolte durante l'intero 
progetto e i risultati raggiunti, potranno organizzare una lezione aperta ai genitori, in concomitanza con uno degli 
ultimi incontri previsti da calendario o eventualmente in altra data.  

 

La partecipazione alla mostra-mercato è comunque aperta a tutti i docenti della scuola che intendano 
presentare un progetto o un’attività realizzata nel corso dell’anno scolastico. 

In questo caso anch’essi devono partecipare alla riunione organizzativa del 29 aprile 2019, compilare il modulo 
(Allegato 2) e consegnarlo il giorno della riunione oppure in deroga entro e non oltre venerdì 3 maggio 2019 alla 
docente Macinagrossa. 

 

La collaborazione fattiva ed il rispetto delle procedure e della scadenza indicata, risulteranno essenziali per la 
riuscita dell'iniziativa. 

 

Le docenti Macinagrossa, Ungaro e Anselmi sono a vostra disposizione per eventuali ulteriori informazioni. 

 

 

 
La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 
responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ass.te Amm.vo referente  
Sig.ra De Salvo 
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Allegato 1 

 
 Alla Dirigente Scolastica 

SEDE 

 
 

MODELLO  PARTECIPAZIONE  MOSTA-MERCATO 

 

Il modulo (titolo del modulo) ____________________________________________________________  

 

parteciperà alla mostra-mercato con la seguente attività: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Eventuali attrezzature necessarie per la presentazione:  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Spazio in cui si intende allestire per la presentazione:  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Altro (specificare) 

 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Bari, __ / __ / 2019 
 
 
     

Firma del tutor 
 

 

___________________________________ 

Firma dell’esperto 
 

 

___________________________________ 
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Allegato 1 

 
 Alla Dirigente Scolastica 

SEDE 

 
 

MODELLO  PARTECIPAZIONE  MOSTA-MERCATO 

 

La/Le Classe/i _______________________________________________________________________  

della scuola _________________________________________________________________________ 

Parteciperà/Parteciperanno alla mostra-mercato con la seguente attività: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Eventuali attrezzature necessarie per la presentazione:  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Spazio in cui si intende allestire per la presentazione: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Altro (specificare) 
 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 
Bari, __ / __ / 2019 

 
     

 Firma del/dei docente/i 
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