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Direzione Didattica Statale – “G. MAZZINI”
Referente del procedimento
A.A. Angelucci Daniela

Ai Genitori
degli alunni
Scuole Primarie
D.D. “G. Mazzini”

Oggetto: Informativa avvio PON Avvisi del MIUR prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021- FSE e FDR Apprendimento e socialità e prot. N. 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio 2a edizione.
Gentili Genitori, la nostra Direzione Didattica dà avvio alla realizzazione dei PON in oggetto a partire dal
13 giugno 2022, subito dopo il termine delle attività didattiche, con conclusione in data 8 luglio 2022.
Il progetto prevede la realizzazione di 5 moduli della durata di 30 ore ciascuno con azioni specifiche
finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica e a promuovere iniziative per l’aggregazione, la
socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni.
Sono previsti:
- 1 modulo composto da potenziamento della pratica sportiva (atletica leggera e piscina)* abbinato a
1 modulo per il potenziamento delle competenze espressive (arte in inglese)
-

1 modulo composto da potenziamento della pratica sportiva (atletica leggera e piscina)* abbinato a
1 modulo per il potenziamento delle competenze espressive (teatro)

-

1 modulo per il potenziamento delle competenze espressive (CantiAmo)

-

1 modulo per il potenziamento della pratica sportiva (atletica leggera)

-

1 modulo per il potenziamento delle competenze di base per matematica

Si specifica che i 2 moduli di potenziamento delle competenze espressive (arte in inglese 13/06/-24/06 e
teatro 27/06/-08/07) sono abbinati a 2 moduli di potenziamento della pratica sportiva per cui una
giornata tipo sarà organizzata nel seguente modo:
5 gg per 6 ore al giorno così distribuite
Ore 9.00-12.00 potenziamento pratica sportiva (2 giorni palestra e giardino pl. Mazzini/3 giorni piscina)
Ore 12.00-14.00 Mensa
Ore 14.00-17.00 Pon potenziamento delle competenze espressive
Sarà possibile accogliere fino a 20 iscrizioni per modulo che dovranno essere effettuate esclusivamente
on line collegandosi ai link riportati in tabella in corrispondenza di ciascun modulo. I moduli per le
iscrizioni verranno aperti a partire dalle ore 9.30 del 28/05/2022 e verranno chiusi alle ore 18.00 del
03/06/2022 salvo chiusura anticipata del modulo per raggiunto numero di adesioni.
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Si invitano le famiglie a rispettare, una volta effettuata l’iscrizione, il calendario predisposto per ciascun
modulo e ad evitare richieste che possano incidere sull’assetto generale dell’organizzazione.
Inoltre, si raccomanda l’iscrizione dei propri figli ad un solo modulo per dare la possibilità a tutti di
partecipare alle attività in oggetto.
DATA
TITOLO
13/06 – Restate
24/06
insieme
sport 1
Arte in
inglese

ALUNNI
Tutte le
classi

ORARIO
9.0012.00

GIORNI
Dal lunedì
al venerdì

Tutte le
classi

14.0017.00

Dal lunedì
al venerdì

13/06 – CantiAmo
24/06

Tutte le
classi

9.0012.00

Dal lunedì
al venerdì

https://forms.gle/CtdHxfeWgjoGddDf6

20/0601/07

1° E 2°
CLASSI

9.0012.00

Dal lunedì
al venerdì

https://forms.gle/KD4L91VYxAFxS6n67

27/06 – Restate
08/07
insieme
sport 2
Teatro

Tutte le
classi

9.0012.00

Dal lunedì
al venerdì

https://forms.gle/B3vjHr2ST3mBkT6k9

Tutte le
classi

14.0017.00

Dal lunedì
al venerdì

27/06 – In moto 2
08/07

Tutte le
classi

9.0012.00

Dal lunedì
al venerdì

Mate e poi
2

Link iscrizione
https://forms.gle/wJt9iTnPzjvoQ47b8

https://forms.gle/EisvXhCHaNz3tymA8

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Luisella Ada Marigliani

Via Carrara – 05100 Terni (TR)
Tel. +39/0744/400255 Fax +39/0744/400943
C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C
tree00100c@istruzione.it – tree00100c@pec.istruzione.it
sito web: https://ddmazziniterni.edu.it/

Firmato digitalmente da LUISELLA ADA MARIGLIANI

