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Direzione Didattica Statale – “G. MAZZINI”
Responsabile del procedimento
Dirigente Scolastico

Ai genitori degli alunni
delle classi 3
Direzione Didattica Mazzini
Terni
Oggetto: corsi pomeridiani PON Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura
delle scuole oltre l’orario scolastico - AVVISO n. 10862 del 16/09/2016 – Progetto 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-13
DROP APP – modalità di iscrizione
Gentili Genitori,
la nostra Direzione Didattica ha ottenuto il finanziamento europeo per realizzare il PON in oggetto.
Il progetto prevede la realizzazione di moduli della durata di 30 ore ciascuno, per lo sviluppo di alcune competenze di
base, da svolgersi in orario extrascolastico in modo di ampliare il tempo scuola.
Per le classi 3 è prevista la realizzazione del modulo di Kung Fu:
Tipologia
modulo
Educazione
motoria; sport;
gioco didattico

Titolo modulo

Kung fu

Durata

Periodo di
realizzazione

Giorno
orari

Esperto

Tutor

Destinatari

30 h

Dal 22 gennaio
al 17 maggio

Lunedì e
giovedì
dalle 16.20
alla 17.20

Francesca
Lucianetti

Serena
Travaglini

Alunni classi III

Il corso si svolgerà presso la sede di via Carrara.
Sarà possibile accogliere fino a 20 iscrizioni che dovranno essere effettuate esclusivamente on line collegandosi al link
seguente attivo dalle ore 9.00 del giorno 15 gennaio
https://goo.gl/forms/IZIqp1qB9g5qE1Ok1
Saranno prese in considerazione le iscrizioni secondo l’ordine di arrivo.
Per coloro che si iscrivono è obbligatoria la frequenza ad almeno il 75% delle ore (22h 30’). Nel caso in cui per due
incontri consecutivi le presenze siano pari o inferiori a 9 alunni, il corso dovrà essere annullato, secondo il regolamento
dei corsi europei FSE.
Con l’auspicio che la proposta incontri il vostro gradimento, si augura un BUON ANNO 2018.
Il dirigente scolastico
Prof.ssa Maria Elisabetta Mascio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93
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