
Dal 17 giugno al 5 luglio 2019 circa 100 alunni delle scuole primarie di Monghidoro 
e Loiano parteciperanno ad una settimana di campo estivo finanziato con i fondi 
europei del progetto PON (Piano operativo nazionale)
risultato aggiudicatario.

Per progettare, organizzare ed implementare tale iniziativa l’Istituto ha 
campo tutte le proprie risorse gestionali e didattiche: molte/molti docenti si sono 
rimessi in gioco, durante 
passione
attività didattiche svolte durante l’anno ma con metodologie ludiche e
laboratoriali

Siamo quindi orgogliosi di 
gratuita per le famiglie
comunità locale e alle famiglie. 

I campi estivi afferiscono all’area informatica
straniere (
“Parola libera tutti”

Saranno condotti da docenti interni selezionati per titoli e competenze o esperti 
esterni, anch’essi sel

Buon inizio campo estivo a tutti i partecipanti!
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attività didattiche svolte durante l’anno ma con metodologie ludiche e
laboratoriali. 

Siamo quindi orgogliosi di 
gratuita per le famiglie
comunità locale e alle famiglie. 

I campi estivi afferiscono all’area informatica
straniere (“City camp
“Parola libera tutti”

Saranno condotti da docenti interni selezionati per titoli e competenze o esperti 
anch’essi sel

Buon inizio campo estivo a tutti i partecipanti!

Dal 17 giugno al 5 luglio 2019 circa 100 alunni delle scuole primarie di Monghidoro 
e Loiano parteciperanno ad una settimana di campo estivo finanziato con i fondi 
europei del progetto PON (Piano operativo nazionale)
risultato aggiudicatario. 

Per progettare, organizzare ed implementare tale iniziativa l’Istituto ha 
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rimessi in gioco, durante e dopo la fine delle lezioni, nei campi di loro interesse

e studio, per costruire progetti didattici innovativi 
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Saranno condotti da docenti interni selezionati per titoli e competenze o esperti 
anch’essi selezionati rigorosamente secondo le normative vigenti.
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Per progettare, organizzare ed implementare tale iniziativa l’Istituto ha 
campo tutte le proprie risorse gestionali e didattiche: molte/molti docenti si sono 

e dopo la fine delle lezioni, nei campi di loro interesse
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attività didattiche svolte durante l’anno ma con metodologie ludiche e
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Per progettare, organizzare ed implementare tale iniziativa l’Istituto ha 
campo tutte le proprie risorse gestionali e didattiche: molte/molti docenti si sono 
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per costruire progetti didattici innovativi 

attività didattiche svolte durante l’anno ma con metodologie ludiche e
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per costruire progetti didattici innovativi 
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Per progettare, organizzare ed implementare tale iniziativa l’Istituto ha 
campo tutte le proprie risorse gestionali e didattiche: molte/molti docenti si sono 

e dopo la fine delle lezioni, nei campi di loro interesse
per costruire progetti didattici innovativi in continuità con le 

attività didattiche svolte durante l’anno ma con metodologie ludiche e

dare avvio a questa bella iniziativa
che intende dare un messaggio forte di apertura alla 
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crittura creativa e cinema

cienza in tasca”).

Saranno condotti da docenti interni selezionati per titoli e competenze o esperti 
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