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OGGETTO: PON Competenze di Base – Avvio modulo “Hello world!!: laboratori di lingua inglese per 

l'accesso ad una cittadinanza attiva e multiculturale." 

 

Si comunica che il giorno 11 marzo 2019, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, prenderà avvio il progetto in 

oggetto presso la sede del liceo scientifico.  

Si allega il calendario. 

Si informa, inoltre, che i moduli precedentemente avviati hanno subito una variazione di calendario, che 

viene di seguito allegata.  

 

 

            Il Dirigente 

Scolastico   

Ubaldo Scanu 

 Firma autografa ai sensi dell’art. 3,   

c.2 Dl.vp 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Calendario modulo “Hello world!!: laboratori di lingua inglese per l'accesso ad una 

multiculturale."- Docente tutor di classe prof.ssa C. Meloni 

 

 

Calendario modulo 'Biomimetica: a lezione dalla Natura 2 

Docente tutor di classe prof. R. Rattu 

 

 

 

 

 

 

Hello world!!: laboratori di lingua inglese per l'accesso ad una 

Docente tutor di classe prof.ssa C. Meloni – Docente esperto esterno P. Esler.

'Biomimetica: a lezione dalla Natura 2 - bio-design e nuove tecnologie sostenibili.'

. R. Rattu – Docente esperto prof. M. Lumini 

Hello world!!: laboratori di lingua inglese per l'accesso ad una cittadinanza attiva e 

Docente esperto esterno P. Esler. 

 

design e nuove tecnologie sostenibili.' – 

 



 

Calendario modulo"La conservazione degli ecosistemi del Mediterraneo: posidonia e monitoraggio del 

debris plastico."Docente tutor di classe prof. E. Vittori 

Calendario modulo 'In coelum: laboratorio di astronomia e di osservazione celeste.'

prof. E. Vittori – Docente esperto I. Cara

 

 

"La conservazione degli ecosistemi del Mediterraneo: posidonia e monitoraggio del 

Docente tutor di classe prof. E. Vittori – Docente esperto prof.ssa S. Vittori

'In coelum: laboratorio di astronomia e di osservazione celeste.'Docente tutor di classe 

Docente esperto I. Cara 

"La conservazione degli ecosistemi del Mediterraneo: posidonia e monitoraggio del 

Docente esperto prof.ssa S. Vittori 

 

Docente tutor di classe 

 


