
 
 

 
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 nel mese di maggio/giugno 2022           

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

Di seguito i moduli che saranno attivati, in orario pomeridiano e/o al sabato mattino e/o in orario 

antimeridiano, secondo il calendario che sarà tempestivamente comunicato. 
 

 SOTTO 

AZIONE 
TITOLO PROGETTO TITOLO DEL MODULO N° ORE DESTINATARI 

1 10.2.2A IMPARARE 

DIVERTENDOSI 
READ AND DRAW 

Corso di lingua inglese 
30 Alunni classi III scuola 

primaria 

2 10.2.2A IMPARARE 

DIVERTENDOSI 
GREEN HOUSE 

Sviluppo sostenibile 
 

30 Alunni delle classi V 
scuola primaria  

3 10.2.2A IMPARARE 

DIVERTENDOSI 
LA PANCHINA ROSSA* 

Pari opportunità e 
prevenzione violenza di 

genere 

30 Alunni delle classi IV e 

V scuola primaria 

 

* Il modulo sarà attivato a conclusione delle attività didattiche.  

 

È POSSIBILE L’ISCRIZIONE A UN SOLO MODULO. 
 

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 9 maggio 2022. 

Sarà data priorità agli alunni che non hanno frequentato attività nei moduli già attivati e/o 

conclusi. 

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

 LINK ISCRIZIONE MODULI: https://forms.gle/BzZBzjU7EkXUHgWD9 
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