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REPUBBLICA   
ITALIANA   

  

  

  PROVINCIA AUTONOMA   
DI TRENTO   

  
  

  

 
Trento, 09/10/2021  
 
 

Ai Partecipanti Progetto PO FSE 
                 Competence as Independence 
 
                 Ai loro Genitori 

 
 
 

Avviso n. 44 
 
 

 
Oggetto: Lezioni individualizzate - Progetto PO FSE Competence as Independence per 
la promozione del successo formativo e il contrasto alla dispersione scolastica. 

CODICE PROGETTO: 2019_3_1011_02b.56 
CUP C68D19000240001 

 

 

 

Gentili famiglie,  

il progetto Competence as Independence, a cui vostra/o figlia/o ha partecipato prima dell’inizio 

dell’anno scolastico, prevede anche l’opportunità di fruire di lezioni individualizzate in matematica, 

italiano e inglese. Obiettivo di tale proposta è quello di venire incontro ai bisogni concreti emersi in 

questo primo periodo dell’anno scolastico. 

 

Le studentesse e gli studenti possono iscriversi alle lezioni  

 

ENTRO GIOVEDI 14 OTTOBRE  

al link https://forms.gle/X6skctq723oXYDjb8 

 

secondo le seguenti modalità: 

− per ogni lezione verranno accolte solo le prime 3 richieste; 

− verrà inviata una comunicazione per informare chi è iscritto alla lezione; 

− gli iscritti sono tenuti a presentarsi alla lezione prenotata, pena la decadenza in futuro di poter 

accedere alle lezioni successive;  

− eventuali assenze per gravi motivi devono essere comunicate entro la mattinata all’indirizzo mail 

cristina.mosna@scuole.provincia.tn.it. 

 

Si ricorda l’importanza di garantire la partecipazione una volta prenotata la lezione, considerata 
la rigorosità con cui sono regolamentati i progetti realizzati grazie al sostegno finanziario del Fondo 
Sociale Europeo.  
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Il calendario delle lezioni è il seguente: 

 

MATEMATICA 

 

- Giovedì 21 ottobre dalle 13.50 alle 15.50 

- Martedì 26 ottobre dalle 13.50 alle 15.50 

- Giovedì 4 novembre dalle 13.50 alle 15.50 

- Martedì 9 novembre dalle 13.50 alle 15.50 

- Giovedì 18 novembre dalle 13.50 alle 15.50 

- Martedì 23 novembre dalle 13.50 alle 15.50  

- Giovedì 2 dicembre dalle 13.50 alle 15.50  

 

INGLESE 

 

- Giovedì 21 ottobre dalle 13.50 alle 15.50 

- Martedì 26 ottobre dalle 13.50 alle 15.50 

- Giovedì 4 novembre dalle 13.50 alle 15.50 

- Martedì 9 novembre dalle 13.50 alle 15.50 

- Giovedì 18 novembre dalle 13.50 alle 15.50 

- Martedì 23 novembre dalle 13.50 alle 15.50  

- Giovedì 2 dicembre dalle 13.50 alle 14.50  

ITALIANO 

- Lunedì 25 ottobre dalle 13.50 alle 15.50 

- Martedì 26 ottobre dalle 13.50 alle 15.50 

- Martedì 9 novembre dalle 13.50 alle 15.50 

- Lunedì 15 novembre dalle 13.50 alle 15.50 

- Martedì 23 novembre dalle 13.50 alle 15.50 

- Lunedì 29 novembre dalle 13.50 alle 15.50 

- Martedì 7 dicembre dalle 13.50 alle 14.50 

 

Cordiali Saluti. 
 
 
 

La Referente del Progetto            La Dirigente Scolastica 
   Prof.ssa Stefania Stani               Dott.ssa Laura Zoller 
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