
Inserire qui una breve de-

scrizione dei prodotti o ser-

vizi offerti dall'organizzazio-

ne. In genere non sono inclu-

se le copie gratuite. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit, 

sed diem nonummy nibh eui-

smod tincidunt ut lacreet do-

lor et accumsan. 

GIORNATA  

DELl’EUROPA  

 Maggio 2013 

Lunedì 27 Maggio 2013 

Ore 17.00 

Sala Teatro Plesso G. Rodari 

 

Tel.: 0934 - 598587 
Fax: 0934 - 598008 

E-mail clee006009@istruzione.it 
Sito Web www.sestocircolodonmilani.it 

Direzione  Didattica Statale 

VI Circolo  “Don L. Milani” 

Via F. Turati s.n. 

93100 Caltanissetta 

Le attività di formazione   sono state cofinanziate 
dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del 
Programma Operativo Nazionale 2007/13 

“Competenze per lo sviluppo” a titolarità del 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e 

della Ricerca - Dipartimento per la 
Programmazione Direzione Generale per gli Affari 

Internazionali Ufficio IV - 
Programmazione e gestione dei fondi strutturali 
europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione 

sociale. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. B. Ginevra 

 

                  La Gior- 
             nata dell’Euro-
pa viene festeggiata ogni an-
no da tutti i paesi dell’Unione 
Europea ed è rivolta alle isti-
tuzioni scolastiche titolari dei 
progetti finanziati con i fondi 
strutturali europei, nell’ambito 
dei PON. Scopo della manife-
stazione è di fornire a istitu-
zioni, genitori, studenti e citta-
dini del territorio, tutte le in-
formazioni relative all’attuazio-
ne degli interventi e delle op-
portunità che si realizzano 
con le risorse dell’Unione Eu-
ropea  
La manifestazione costituirà 
l’occasione per la nostra Scuo-
la di illustrare e far conosce-
re al territorio i progetti rea-
lizzati nel quadro PON FSE 
“Competenze per lo Sviluppo”, 
annualità 2013 



Nell’ambito delle iniziative  

della Giornata dell’Europa, 

Il VI Circolo Don L. Milani  

di Caltanissetta  

è lieto di invitare  

alunni, genitori, docenti,  

rappresentati di  Enti Locali  

e Associazioni  

per illustrare i progetti PON  

realizzati nel corrente anno  

scolastico. 

Corsi PON  2013Corsi PON  2013Corsi PON  2013   

 Benvenuto ed apertura dei lavori a cura del Dirigente 

Scolastico: Dott. Bernardina Ginevra 

 Brevi performance eseguite dai partecipanti ai Corsi 

PON 

 Consegna attestati agli alunni dei Corsi PON ultimati 

 Esecuzione di brani da parte del Coro “Don Milani” 

 

 
 Tre ragioni per leggere 

 
 

Sensi-bilità...l’abilità 

dei sensi 

 
 Matematicamente.it  

 Il cantastorie riciclone  
 Hurry UP! English starts! 


