
 

 

Melendugno, (fa fede la marcatura) 
 

Ai genitori degli alunni della scuola secondaria di 
primo grado - Loro sedi 

 
POC - REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE 

STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITA’ E L’ACCOGLIENZA 
 

Codice progetto: 
  10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-63 - TALENTIAMOCI –  

CUP: H74C22000410001 
    10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-71 - A SPASSO PER L’EUROPA –  

                        CUP:H74C22000420001 
 
Oggetto: partecipazione al POC “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

finanziato con il fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 
10.2.2 e 10.3.1 – Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 
socialità e l’accoglienza 

 

Carissimi, 
la nostra scuola è destinataria di un finanziamento per la realizzazione del progetto composto da  moduli da  
30 ore ciascuno e destinato agli studenti della scuola  secondaria di primo grado.   
Di seguito si rappresentano i moduli di cui si compone il progetto: 

 
Tipologia modulo  Titolo modulo Destinatari 

Educazione motoria, sport, gioco didattico Facciamo squadra Studenti/studentesse Secondaria primo 
grado 

Musica e canto Cantiamo insieme Studenti/studentesse Secondaria primo 
grado 

Competenza multilinguistica Nous volons vers la France Studenti/studentesse Secondaria primo 
grado 

Competenza multilinguistica Travel around the world Studenti/studentesse Secondaria primo 
grado 

 
Tutti i moduli prevedono la frequenza obbligatoria di 30 ore con un minimo 20 alunni per tutta la durata del 
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corso. 
Il corso prevede 15 incontri pomeridiani di 2 ore ciascuno. 
Gli incontri saranno di 1 alla settimana. 
 
L’avvio dei  moduli avviene secondo la tabella che segue: 
 

Tipologia modulo  Titolo modulo Destinatari  Avvio dei moduli 

Musica e canto Cantiamo insieme Studenti/studentesse 
Secondaria primo grado 

Prima settimana di novembre 
2022 

Competenza multilinguistica Nous volons vers la 
France 

Studenti/studentesse 
Secondaria primo grado 

Prima settimana di dicembre 
2022 

Competenza multilinguistica Travel around the world Studenti/studentesse 
Secondaria primo grado 

Prima settimana di gennaio 2023 

Educazione motoria, sport, 
gioco didattico 

Facciamo squadra Studenti/studentesse 
Secondaria primo grado 

Prima settimana di febbraio 2023 

 
Si precisa che la partecipazione è del tutto gratuita. 
Per poter avviare tutto il complesso iter amministrativo e didattico, è necessario conoscere il numero esatto 
delle famiglie interessate a far partecipare i propri figli al progetto. 
Si ribadisce l’importanza dell’adesione. 

 

Cordiali saluti 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Avv. Anna Rita CARATI 

       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 

 
Istanza partecipazione al POC -  Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l’accoglienza  

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 secondaria di primo grado 
 

chiede 
 

che il proprio figlio partecipi al progetto in calce indicato per il seguente modulo: 
 
 
 

Codice identificativo progetto Titolo modulo ORE INDICARE

CON UNA 

X IL 

MODULO 

SCELTO 

 
 

10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-63 - 
TALENTIAMOCI  

 

Cantiamo insieme 30  

Facciamo squadra 30  

10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-71 
A SPASSO PER L’EUROPA 

Nous volons vers la France 30  

Travel around the world 30  

 

 

Melendugno,   
FIRMA 
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