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Prot. n. 808/C26  del 23/02/2018                  
Circ. del Dirigente Scolastico n. 88  

AI SIGG. GENITORI  

- Agli alunni  ISCRITTI AI MODULI PON  
                                                   P.C.  

- Ai Docenti Tutor dei MODULI PON 

- Ai Docenti Esperti dei MODULI PON 

- Ai Docenti  

- Al DSGA 

- Sito web 
 
OGGETTO: Comunicazione alle famiglie- INIZIO ATTIVITA’– Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in 
quelle periferiche” Titolo 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-367 “'“ A scuola che passione!: 
didattica orientativa, sport, teatro, musica e competenze nella scuola dell'inclusione”. 

 

          Si comunica alle SS.VV. Mercoledì  07 marzo 2018 dalle ore 13.30 alle ore 16.30, 
presso la sede della Scuola Secondaria di 1° Grado,  inizieranno i moduli del Progetto PON  
“A Scuola che passione!” Moduli formativi di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico … 
        Il progetto, si pone come obiettivo primario quello di diminuire la dispersione scolastica e 
contrastare fenomeni di fallimento precoce, attraverso la creazione di moduli posti in sinergia 
con enti istituzionali e privati che operano nel territorio, al fine di promuovere attività volte allo 
sviluppo culturale e sociale, così da combattere alla base i fattori del fallimento formativo. 

 
Di seguito i moduli che saranno attivati. 
 

Tipologia modulo Titolo Durata e destinatari 
Educazione motoria; sport; gioco didattico Alzata, schiacciata...punto per noi Corso 30 ore per studenti classi 1-2-3 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Ritmi mediterranei Corso 30 ore per studenti classi 1-2-3 

Arte; scrittura creativa; teatro  Colpo di scena Corso 30 ore per studenti classi 1-2-3 

Musica strumentale; canto corale Canta il Mediterraneo Corso 30 ore per studenti classi 1-2-3 

Potenziamento delle competenze di base Ciak si gira! Corso 30 ore per studenti classi 1-2-3 

Potenziamento delle competenze di base Rici-Scienze Corso 30 ore per studenti classi 1-2-3 

Cittadinanza italiana ed europea e cura dei 
beni comuni 

Aversa in QRcode Corso 30 ore per studenti classi 1-2-3 

 
Ogni incontro avrà la durata di n. 3 ore per un numero di 30 ore complessive.  

  Il calendario degli incontri è di seguito elencato: 
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MARZO  APRILE MAGGIO 

MERCOLEDI’    7-14-28 
LUNEDI’  19 

MERCOLEDI’ 18 
LUNEDI’       23 

LUNEDI’   7 
MERCOLEDI’  16-23-30 

 
   Eventuali variazioni al calendario degli incontri saranno comunicati alle famiglie in tempo utile. 
  Al termine del corso, agli allievi corsisti che hanno frequentato un numero di ore superiore al 75% delle 
ore previste, sarà rilasciato  apposito attestato. 
 
    Gli alunni iscritti ai moduli PON, dalle ore 13.25  usciranno dall’aula prelevati dal docente tutor ovvero 
dall’esperto e fino alle ore 13.40  consumeranno  la loro merenda fornita dal genitore al mattino sempre 
con la vigilanza del tutor e dell’esperto. 
  
            Si precisa,altresì, 

- che gli alunni frequentanti dovranno rispettare il Regolamento disciplinare di istituto anche in 
orario extracurriculare. 

- che per eventuali contatti con la famiglia è disponibile il telefono in segreteria.  

- che per nessun motivo potranno uscire in anticipo se non prelevati da un genitore. 

- che l’uscita alle 16,30, autonoma o con delega ad altri familiari,  è regolata dalla dichiarazione 
dei genitori depositata agli atti d’ufficio. 

   

Queste le risorse professionali impegnate nei moduli: 
 
Progetto Esperti  Tutor 

AversainQRcode” Di Puorto Lidia Fabozzo Genziana 

“Colpo di scena!”   Brescia Antonio Di Grazia Rossella 

Canta il mediterraneo Ciriello Eleonora Mingione Bruno 

Ciak, si gira! Di Giacomo Francesca Di Maso Giuseppa 

Riciscienze Bisceglia Adele Catanzano Diego 

Alzata, schiacciata…punto per noi Esperto esterno Di Fraia Maria Carmela 

Ritmi mediterranei Mariniello Maria De Chiara Angelica 

 
Referente per la valutazione Schiavone Vincenzina 

Supporto alla gestione della piattaforma Guarino Lucio 

Supporto all’area organizzativa e gestionale Caterino Raffaella, Fattore Livia, Passarelli Raffaela 

 
A tutti si augura ottimo successo. 

  Il Dirigente Scolastico 
F/to  Dott.ssa Maria Rosaria Bocchino 

   Firma apposta, ai  sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 
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