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Comunicazione n.  211 
 

 

Ai genitori degli alunni  
e p.c. Ai docenti 

Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado  
 
 
Oggetto: Adesione progetto PON “Apprendimento e socialità” - Piano Scuola Estate 2021 
 
Questo Istituto, con nota prot. AOODGEFID 18082 del 15/06/2021, è stato inserito nelle graduatorie definitive 
dei progetti valutati positivamente e ammessi al finanziamento per la realizzazione del progetto PON 2014-
2020- Avviso 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. 
Tale progetto, si rivolge agli alunni della scuola primaria e secondaria di 1 grado; le finalità riguardano 
principalmente la promozione di iniziative che, oltre ad incrementare l’interesse verso la scuola, possano 
integrarsi con il curricolo e rafforzare le competenze di base, arricchendo l’offerta formativa del territorio, 
aumentando il tempo di permanenza nella scuola degli studenti, ed, allo stesso tempo, incrementando la 
motivazione ad apprendere in contesti didattici innovativi. 
 
Nello specifico il progetto per il corrente anno scolastico prevede i seguenti moduli: 
 

Tipologia modulo Durata 
in ore 

Destinatari Periodo di svolgimento 
(sabato escluso) 

Sport insieme  
Educazione motoria-sport-gioco 
didattico 

30 Alunni scuola primaria classi 1^-2^ 1 – 14 luglio 

Piccoli scrittori 1 
Competenza alfabetico funzionale 

30 Alunni scuola primaria classi 3^ 15 – 28 luglio 

Piccoli scrittori 2 
Competenza alfabetico funzionale 

30 Alunni scuola primaria classi 4^ 1 – 14 luglio 

Navighiamo sicuri 
Competenze digitali 

30 Alunni scuola primaria classi 5^ 1 – 14 luglio 

Laboratorio di arte 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturale 

30 Alunni scuola primaria classi 4^-5^ 15 - 28 luglio 

Let’s speak  
Competenza multilinguistica 

30 
Alunni scuola secondaria classi 1^-
2^ 

1-14 luglio 

Artigiani digitali 
Competenza digitale 

30 Alunni scuola secondaria 5 – 16 luglio 

L’arte della musica 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 

30 Alunni scuola secondaria 1 – 14 luglio 
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culturale 

 
 
Le attività si svolgeranno nei locali della scuola, per 10 giorni, dalle 9.00 alle 12.00, nel rispetto delle misure di 

sicurezza Covid; per ogni modulo sarà presente un docente esperto ed un docente tutor; la partecipazione ai 

laboratori è gratuita. 

I genitori interessati devono compilare il modulo di adesione allegato, che va corredato dell’autorizzazione al 

trattamento dei dati, dai documenti di identità dei genitori e dalla scheda anagrafica. 

Il Modulo di adesione, la Scheda anagrafica, i documenti di identità di entrambi i genitori e il consenso al 

trattamento dei dati dovranno essere adeguatamente compilati e inviati all’indirizzo rmic88000r@istruzione.it 

, entro e non oltre  il 25 giugno 2021 

Si precisa che ogni modulo prevede la partecipazione di un numero minimo di 12 bambini e un massimo di 20; 

qualora non si raggiunga il numero minimo il modulo non potrà essere attivato. 

L’iscrizione è vincolante per la partecipazione e la frequenza è obbligatoria. 

 

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare le referenti della scuola primaria e della scuola secondaria, agli 

indirizzi mail giuliana.capitolino@espazia.edu.it , mariafrancesca.pira@espazia.edu.it 

 

Monterotondo 18 giugno 2021 

 

                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                 Mariangela Francucci 
                                                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                   ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L. n.39/93)     
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