
 

 
 
Prot.n.239/ 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-833                                                                                          Benevento, 19 gennaio  2018 

Ai genitori alunni Classi  III  
Partecipanti Modulo Statistica…mente 1 

Scuola Secondaria di I grado “F.Torre” 

SEDE 

    Sito web dell’Istituto www.ictorrebn.gov.it 

 
OGGETTO: Avvio modulo Statistica…mente 1 Progetto  P74 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-833 “A Scuola per fare, dire e 
pensare” Codice CUP G81H17000070006 

 
Facendo seguito alla disponibilità espressa dalle SS.LL. in merito alla partecipazione del/la proprio/a figlio/a  al percorso 
PON, per opportuna conoscenza con la presente si comunica che  sabato 20 gennaio 2018 avrà inizio il modulo  PON “ 
Statistica…mente 1”   organizzato per Vostro/a figlio/a avente come obiettivo quelli di: 
1.Promuovere la cultura dell’informazione matematica, soprattutto quella statistica; 
2. saper disegnare e formulare un questionario 
3. saper costruire data-base 
4.osservare, definire, rappresentare e misurare un fenomeno e le unità di analisi: la costruzione dei metadati; 
5.utilizzare sistemi di analisi statistica dei dati, individuando le rappresentazioni grafiche e tabellari 
6. trasformare, aggregare e organizzare le informazioni in banche dati 
7.utilizzare strumenti del pacchetto office e software specifici di analisi statistica. 
8.Presentare i risultati utilizzando in modo funzionale anche le competenze digitali con software matematico. 
Il percorso, a cura dell’esperta dott.ssa Carla Vetro e del tutor prof.ssa Maria Quici , di complessive n.30 ore, si terrà c/o la 
Scuola Secondaria di I grado “F.Torre” nei giorni di seguito indicati: 
 

Mese  Giorni orari 

Gennaio 20-27 dalle ore 8,30 alle ore 10,30 
 

26 dalle ore 14,00 alle ore 17,00 

Febbraio 3-17-24 dalle ore 8,30 alle ore 10,30 
 

16 dalle ore 14,00 alle ore 17,00 

Marzo  3-10-17-24 dalle ore 8,30 alle ore 10,30 
 

 2-16 dalle ore 14,00 alle ore 17,00 

 
Nel ricordare ai genitori l’obbligo dei propri figli alla frequenza di detto modulo,  si precisa che verrà rilasciato attestato 
solo se il corsista  frequenterà almeno il 75% del monte ore previsto (oltre alla riduzione di finanziamento alla Scuola per 
ogni giorno di assenza).  
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti 
 

Il Dirigente Scolastico 

Fto    Dott.ssa Maria Luisa Fusco  

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa   ai sensi dell'art. 3 comma 2 del dlgs n. 39 del 1993 

 
L’ attività oggetto della presente comunicazione rientra nel Piano Integrato dell’Istituto Comprensivo “F.Torre” (Bn) per l’annualità 2017 - 2018 finanziato 
dai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 PON Asse I - 
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità. 

http://www.ictorrebn.gov.it/

