Circ. n. 40 del 16/11/2021
Alle famiglie degli alunni
della Scuola Primaria
classi quarte e quinte
Al sito web
Oggetto: richiesta iscrizione moduli PON FSE Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n.
9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti
nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). COD. PROGETTO 1053278
10.1.1A-FSEPON-PI-2021-81
H33D210011180006

CUP H33D21001230006

e 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-103 CUP

Si comunica alle famiglie che stanno per essere avviati alcuni moduli del progetto PON
FSE “Apprendimento e Socialità” presentato dalla nostra scuola e finanziato con i fondi
erogati.
Si tratta di percorsi della durata di 30 ore ciascuno, da effettuarsi in orario extracurricolare,
che permetteranno agli alunni, attraverso attività laboratoriali, di recuperare la
socializzazione, compromessa dal periodo di sospensione delle attività didattiche a causa
dell’emergenza Covid, e potenziare le competenze di base, migliorando gli apprendimenti.
Sarà possibile iscriversi a più moduli, le domande saranno ammesse in base ai seguenti
criteri:
● rispetto dei tempi di invio delle domande
● rispetto del target dei destinatari
● verifica della correttezza delle dichiarazioni
Nel caso di richieste superiori alla disponibilità sarà stilata una graduatoria che terrà conto
dell’ordine di arrivo delle domande. Si fa presente che, pur potendo presentare domanda
di iscrizione per più moduli, l’obiettivo della scuola è di permettere a quanti più alunni

possibile di partecipare alle proposte, pertanto si cercherà di permettere l’iscrizione ad
almeno un modulo a tutti quanti ne faranno richiesta.
Chi è interessato ad iscriversi deve indicare le proprie preferenze compilando il form di
Google, raggiungibile al link di seguito riportato entro le ore 12 del 22/11/2021:
https://forms.gle/Bbd4q2Lk3hKhPA186
Si fa presente che l’adesione tramite il form, costituisce impegno a frequentare almeno il
75% delle ore complessive, qualora si fosse ammessi al modulo PON.
Di seguito l’elenco dei moduli PON che saranno attivati nel nostro istituto:

1

CENTO SALTI IN LIBERTÀ

GIORNO

ORA

DATE

CRITERI DI
SELEZIONE (CLASSI E
PRECEDENZE)

Esperto: CRAVERO Davide
Tutor: FRANCO Letizia

MARTEDì

16:45 17:45

Locali: palestra IC
Sant’Antonino di Susa

2

30 incontri da 1
Classi quarte e
ora, primo incontro quinte.
30 novembre 2021

KANGURINI MATEMATICI
Esperto: Forno - Pepe
Tutor: Forno - Pepe
Gioco, intuito e ragionamento con le
Olimpiadi della matematica
Kangourou! Sfide, gamification in
coppia e a squadre, per imparare
divertendosi (tanto).

GIOVEDì

16:05 18:05

15 incontri da 2
ore,comprensivi di
merenda.
Locali: plesso scuola
primaria Sant’Antonino Calendario: 2,9,16
dicembre; 20,27
gennaio; 3,10,17,
24 febbraio; 3,10,
17,24,31 marzo; 7
aprile.

Classi quarte e
quinte.
Precedenza ad alunni
che intendono
svolgere le gare
Kangourou individuali
e a squadre.

In base alle richieste pervenute e alla graduatoria stilata, verrà data comunicazione tramite
l’indirizzo mail indicato nel form, dell’effettiva ammissione ai laboratori.

