
 
 

 
 

                                                                                                                 Catanzaro, 18 ottobre 2021  
   Ca     Catanzaro      

                                                                                           Ai genitori degli alunni 

Al sito web 

Oggetto: Avviso di selezione degli alunni al percorso formativo Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID/9707 del 27/04/2021. Asse I- Istruzione- Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020. Asse 1 - Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 Azioni 

10.1.1, 10.2.2 10.3.3 “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”.  

Si comunica ai genitori degli alunni dell’I.C. Mater Domini che a partire dal mese di novembre 2021 

saranno attivati i moduli dei progetti PON afferenti al Piano estate- Un ponte per un nuovo inizio.  

I moduli rappresentano un’importante occasione per recuperare socialità e rafforzare gli 

apprendimenti, attraverso progettualità che sviluppi le competenze degli alunni mediante strategie 

didattiche laboratoriali, esperienziali e creative.  

 Le attività proposte favoriscono la restituzione alle alunne e agli alunni di quello che più è mancato 

in questo periodo di emergenza sanitaria ovvero lo studio di gruppo, il lavoro in comunità, le attività 

sportive. 

 Di seguito i moduli che saranno attivati a partire dal mese di novembre, in orario pomeridiano, 

secondo il calendario che sarà tempestivamente comunicato. 

 SOTTO 

AZIONE  

 TITOLO DEL MODULO N° ORE  DESTINATARI 

1 10.2.2A IMPARARE 

DIVERTENDOSI 

 

LO YOGA A SCUOLA 

30 ORE  Alunni delle classi I^-II^ 

scuola primaria 

2 10.2.2A IMPARARE 

DIVERTENDOSI 

 

YOGANDO 

30 ORE Alunni delle classi I^-II^ 

scuola primaria 

 

1. LO YOGA A SCUOLA 

Obiettivi specifici:  
 

 

sportive; accettare le diversità, manifestando senso di 
responsabilità;  

didattica innovativa di tipo laboratoriale;  

provenienti dai vari plessi  
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Destinatari:  

max 20 alunni che frequenteranno nell’a.s. 2021/2022 le classi 1^- 2^ della scuola primaria. 

2. YOGANDO 

Obiettivi specifici:  
 verbali;  

 

sportive; accettare le diversità, manifestando senso di 
responsabilità;  

icolari problematiche attraverso una 
didattica innovativa di tipo laboratoriale;  

; 

Destinatari:  

max 20 alunni che frequenteranno nell’a.s. 2021/2022 le classi 1^-2^ della scuola primaria. 

 

 

La preiscrizione al modulo scelto dovrà avvenire attraverso la compilazione del modulo 

google sotto indicato. Saranno ritenute valide le prime venti richieste pervenute, per 

ciascun modulo, entro il 30 ottobre 2021.   

In caso di rinunce si procederà con lo scorrimento della graduatoria.  

LINK MODULO ISCRIZIONE: https://forms.gle/FaaUgf2LudU5uJqj9 

                                                                                                                             

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                             Rosetta FALBO 

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex   art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 


