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Melendugno, (fa fede la marcatura)
Ai genitori degli alunni
della scuola primaria e secondaria di primo grado
Loro sedi
PON Inclusione sociale e lotta al disagio 2 – codice progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-166
CUP - H78H18000920007
Oggetto; partecipazione al PON “La scuola per I.P.O.N. (Includere, orientare e nutrire)”
Carissimi,
la nostra scuola è stata destinataria del finanziamento per la realizzazione del progetto, indicato nell’oggetto,
composto da n. 7 Moduli di 30 ore ciascuno come di seguito indicato, destinato agli studenti della scuola
primaria e secondaria di primo grado;
1. N. 1 modulo dal titolo Sport è Salute e amicizia destinato agli alunni della scuola primaria e
secondaria per svolgere attività sportiva
2. N. 1 modulo dal titolo TerritoriAmo Creattivamente destinato agli alunni della scuola primaria e
secondaria per attività artistiche e artigianali (terracotta, cartapesta, ecc.)
3. N. 1 modulo dal titolo Musicalmente destinato agli alunni delle 3,4 e 5 classi della primaria e 1 e 2
della secondaria per la realizzazione di un coro
4. N. 1 modulo di Conoscere l’Inglese per imparare il modulo corso di Inglese destinato agli alunni
delle classi 1 e 2 della secondaria
5. N. 3 moduli di Arte, Scrittura e teatro destinato agli alunni delle 5 della primaria
Ogni modulo prevede la frequenza obbligatoria per tutte le ore previste (30) di minimo 25 alunni per tutta la
durata del corso, che prevede 10 incontri pomeridiani di 3 ore ciascuno
Gli incontri saranno di 1 alla settimana.
L’avvio del progetto è prevista per il mese di marzo.
Si precisa che la partecipazione è del tutto gratuita.
Per poter avviare tutto il complesso iter amministrativo e didattico per la selezione di personale esperto e
tutor, è necessario conoscere il numero esatto delle famiglie interessate a far partecipare i propri figli al
progetto.
Si sottolinea che le attività potranno essere avviate e ultimate “esclusivamente e inderogabilmente” se per
ciascuno dei 7 moduli parteciperanno almeno 25 alunni per tutta la durata del corso. Se uno solo dei moduli
non potrà essere avviato, l’intero progetto non sarà realizzato.
Pertanto, entro il 9 febbraio 2021 gli interessati dovranno consegnare ai coordinatori di classe l’allegato
modulo compilato e sottoscritto.
Si ribadisce l’importanza dell’adesione che diventa vincolante per la completa realizzazione del progetto.
Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Avv. Anna Rita CARATI

Avv. Anna Rita Carati
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Allegato
Istanza partecipazione al pon La scuola per I.P.O.N. (Includere, orientare e nutrire)

Al Dirigente Scolastico
Dell’I.C. “Rina Durante”
Melendugno
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ nato a _____________________
Il _____________________ e residente a _________________________ via ___________________
genitore dell’alunno/a _______________________________________ frequentante la classe ______
della scuola primaria/secondaria (cancellare la voce che non interessa)
chiede
che il proprio figlio partecipi al progetto in calce indicato per il seguente modulo:

Codice identificativo progetto

Titolo modulo

ORE

Arte, Scrittura, Teatro Modulo I

30

Arte, Scrittura, Teatro Modulo II

30

Arte, Scrittura, Teatro Modulo III
10.1.1A-FSEPON-PU-2019166 “Inclusione sociale e lotta al Sport è salute e amicizia
disagio 2 edizione”
TerritoriAmo CreAttivaMente

30

INDICARE
CON UNA X
IL MODULO
SCELTO

30
30

MusicalMente

30

Conoscere l'ingleseper
esplorare ilmondo

30

Melendugno, ___________________
FIRMA
__________________________________

