
Oggetto: AVVIO CORSO DI FORMAZIONE “TUTTI IN PISTA…2” RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA  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) - Obiettivo Specifico 10.1 – 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente 
Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 
Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione – Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di 
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 
nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”. Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-141 - CUP: 
C51F8000410007 Titolo “La Scuola che vorrei…2” 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

                                                                                                   Ai Docenti ESPERTI e TUTOR 
                                                                                                   PON FSE “La scuola che vorrei… 2” 

Ai Genitori degli Alunni interessati 

Al personale Docente 
Al Direttore SGA per il seguito di competenza  
Al personale ATA – Area Didattica 
Al Registro ARGO Scuola NEXT – Bacheca scuola 
All’Albo – Sito web d’Istituto 
 

 
AVVIO CORSO DI FORMAZIONE “TUTTI IN PISTA…2”  

PON FSE “LA SCUOLA CHE VORREI…2”   
CALENDARIO DEL MODULO FORMATIVO 

 
Si comunica alle famiglie degli alunni di Scuola Primaria dell’Istituto che martedì 28 giugno 2022 avranno inizio le attività di 
cui al progetto progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-141 - Titolo “La scuola che vorrei…2”-Modulo “Tutti in pista…2”, in 
oggetto emarginato. Le attività promosse intendono intervenire sulla motivazione degli allievi e ridurre la distanza tra vita 
scolastica e vita extra-scolastica attraverso interventi relativi all’area motoria per rafforzare il successo formativo degli 
alunni. Il laboratorio, della durata di 30 ore, sarà tenuto da docenti Esperti e Tutor e si svolgerà in orario extracurricolare con 
le modalità e i tempi previsti dai prospetti in allegato. Si ricorda che l’adesione alle attività implica l'impegno alla frequenza; 
si precisa che l’assenza degli studenti non può superare il 25% del monte ore ai fini del rilascio dell’Attestato Finale e che ciò 
potrà comportare la chiusura del modulo. Per cause ad oggi non prevedibili, le date potrebbero subire variazioni, di ciò sarà 
data tempestiva comunicazione. Nel ringraziare per la disponibilità i docenti Esperti ed i Tutor, si allega alla presente, il 
calendario con gli orari dettagliati del percorso. Si invitano i docenti di classe e il tutor del percorso ad avvisare le famiglie e 
gli alunni dell’inizio delle suddette attività 

 
Allegati: 
- Calendario corsi 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giulia Di Lorenzo 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs.82/2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 





 
 

 
 
 

CALENDARIO INCONTRI MOD. 7 – “TUTTI IN PISTA…2” 
Esperto: Santoro Luigi Tutor: Bosco Anna 

Data Dalle ore Alle ore Luogo  

martedì 28 giugno 2022 15:30      18:30 Palazzetto dello sport 

mercoledì 29 giugno 2022 15:30      18:30 Palazzetto dello sport 

giovedì 30 giugno 2022 15:30      18:30 Palazzetto dello sport 

venerdì 01 luglio 2022 09:30      12:30 Palazzetto dello sport 

lunedì 04 luglio 2022 15:30      18:30 Palazzetto dello sport 

martedì 05 luglio 2022 15:30      18:30 Palazzetto dello sport 

mercoledì 06 luglio 2022 15:30      18:30 Palazzetto dello sport 

giovedì 07 luglio 2022 15:30      18:30 Palazzetto dello sport 

venerdì 08 luglio 2022 15:30      18:30 Palazzetto dello sport 

lunedì 11 luglio 2022 15:30      18:30 Palazzetto dello sport 
 


	Ai Docenti ESPERTI e TUTOR
	PON FSE “La scuola che vorrei… 2”
	Al personale ATA – Area Didattica
	All’Albo – Sito web d’Istituto

		2022-06-24T12:57:38+0200
	GIULIA DI LORENZO




