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A tutti i docenti interessati 

Alle famiglie degli alunni interessati 

Al DSGA 

Al sito web istituzionale 

 

COMUNICAZIONE N. 70 

Oggetto:  

 Avvio attività formative Progetto dal titolo “ Imparare divertendosi” 

          Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-338  

          CUP: B94C22000160001 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 

10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 

– Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse 

e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza; 

 Compilazione e invio scheda anagrafica corsista.   

 

Con la presente si comunica che le attività formative del progetto in oggetto saranno avviate  

martedì 13 Dicembre 2022 con la seguente programmazione: 

Titolo Modulo Data di inizio Ora di inizio  Ora di fine 

“Giochi di parole” 13/12/2022 14:30 17:30 

“Crescere in musica” 14/12/2022 14:30 17:30 

“Facciamo squadra” 21/12/2022 14:30 17:30 

“Cibo e legalità” 12/01/2023 14:30 17:30 

  

Al termine delle lezioni, gli alunni partecipanti ai suddetti moduli raggiungeranno le aule adibite alle 

attività laboratoriali dove consumeranno il brunch (ore 14:00/14:30) alla presenza del docente tutor del 

modulo formativo. 

I corsi si terranno con cadenza settimanale per n. 10 incontri.  

Il calendario dei successivi incontri relativo al singolo modulo sarà comunicato il giorno stesso di 

inizio e pubblicato sul sito web istituzionale nella sezione riservata ai progetti PON. 

Si precisa che per poter frequentare le attività formative del Modulo “Facciamo squadra” occorre il 

certificato medico per attività sportiva non agonistica. 
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Si comunica, altresì, che le famiglie degli alunni corsisti dovranno inviare a mezzo mail all’indirizzo 

amministrazione@scuolacarlogallozzi.edu.it la scheda anagrafica corsista e solo per gli iscritti al 

modulo “Facciamo squadra” il certificato medico per attività sportiva non agonistica con allegati i 

documenti di riconoscimento di entrambi i genitori/tutori improrogabilmente entro e non oltre le ore 

12.00 di  lunedì 12 dicembre. 
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