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Circolare n. 443                                                                                                                                        Riccione, 1 aprile 2022 
 

Alla .c.a. dei docenti  
degli alunni e per loro tramite le famiglie 

e p.c. al DSGA e al personale ATA 
 
 

Oggetto: date e calendario  avvio corso base PON “Il Savioli e il mondo del lavoro” 
 

Si comunica che venerdì 08/04/2022  partirà il corso base PON come in oggetto. 
Gli alunni dovranno recarsi presso l’aula magna dell’istituto sede laboratori  negli orari dello schema per l’appello, si 
proseguirà con le lezioni per le quali verrà consegnato un programma dettagliato alla prima lezione.   
Si chiede di portare un quaderno per gli appunti. 
Calendario e argomenti: 
 

Data e orario Argomento Ore 

Venerdì 8 aprile 2022 dalle 
ore 14.00 alle ore 17.00 

➢ Socializzazione, presentazione del 
corso 

➢ Neuromarketing 

3 

Sabato 9 aprile 2022 dalle ore 
08.00 alle ore 14.00 

➢ Come funzionano le persone 
➢ L’esperienza soggettiva 
➢ L’eccellenza personale 

6 

Lunedì 11 aprile 2022 dalle 
ore 14.00 alle ore 17.00 

➢ Sapere ciò che si vuole davvero 
➢ L’ecologia dell’obiettivo 

3 

Martedì 12 aprile 2022 dalle 
ore 14.00 alle ore 17.00 

➢ Tecniche di comunicazione 
avanzata 

➢ Il potere del linguaggio 

3 

Giovedì 21 aprile 2022 dalle 
ore 14.00 alle ore 17.00 

➢ Il valore del linguaggio vago 3 

Venerdì 22 aprile 2022 dalle 
ore 08.00 alle ore 14.00 

➢ Come identificare una timeline 3 

Sabato 23 aprile 2022 dalle 
ore 08.00 alle ore 14.00 

➢ La chiave per l’eccellenza personale 

➢ Strategie di successo 
6 

Martedì 26 aprile 2022 dalle 
ore 14.00 alle ore 17.00 

➢ Il modellamento 
➢ Capacita e abilità 

3 

 Totale 30 

 
 
La tutor d’aula del modulo PON Prof.ssa Cristina Sensoli 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luciano Antonelli 
(documento firmato digitalmente in base 

al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005) 
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