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ISTITUTO COMPRENSIVO“G.MARCONI”
VIA IONIO SNC, 84091 BATTIPAGLIA
Codice meccanografico SAIC8AD009 – C.f. 91050600658
E-mail SAIC8AD009@istruzione.it – Pec saic8ad009@pec.istruzione.it
Sito web: http://www.icmarconibattipaglia.gov.it

- Ai genitori degli alunni frequentanti i moduli
del Progetto PONFSE 2 Il mondo … non mi fa paura”
Al Presidente del Consiglio d’istituto
Al Presidente del Comitato dei genitori
- All’albo
- Agli ATTI
Oggetto: comunicazioni orari , sedi di svolgimento e date di avvio moduli. Compilazione modulistica da parte
dei genitori degli alunni frequentanti.
Si comunica quanto in oggetto (orari, sedi di svolgimento e date di avvio moduli del Progetto PON FSE “ Il
mondo… non mi fa paura”).
Si evidenzia che I giorni e gli orari scelti sono stati concordati con gli esperti tenendo conto degli orari del
catechismo, degli altri progetti extracurricolari già in corso e dell’opportunità di aprire la scuola il sabato
mattina, come esplicitato già in numerosi incontri e nell’avviso rivolto agli alunni. Si raccomanda di confermare
l’adesione precedentemente data per consentire la realizzazione del modulo.
Seguirà calendario dettagliato consegnato al 1° incontro.
Si allega prospetto riassuntivo:
MODULO
GIORNO DI SVOLGIMENTO
DATA INIZIO
SEDE
L’arte di essere
Venerdì pomeriggio dalle ore 23/02/2018
Scuola Primaria
genitori
15:00 alle ore 18:00
Incantiamo in coro
Venerdì pomeriggio dalle 16:30 23/02/2018
Scuola Primaria
alle ore 18:30
Il mio corpo dice di si Lunedì pomeriggio dalle 16:30 19/02/2018
Palestra Primaria
1
alle ore 18:30
Il mio corpo dice di si Lunedì pomeriggio dalle 18:30 19/02/2018
Palestra Primaria
2
alle ore 20:30
Legaliamoci il futuro
Mercoledì pomeriggio dalle ore
21/02/2018
Scuola Secondaria di I grado
15:00 alle ore 18:00
Teatralit -ars
Sabato mattina dalle 11:00 alle
Da concordare Scuola Primaria
13:30
Matematica non mi
Sabato mattina dalle 9:00 alle
24/02/2018
Scuola Primaria
fai …più paura
11:00
Comunichiamo in
Sabato mattina dalle ore 11:00
24/02/2018
Scuola Primaria
coding
alle ore 13:30
Alcuni incontri Lunedì dalle 18,30
alle 20,30.
La scrittura va a
Sabato mattina dalle ore 8:30
24/02/2018
Scuola Secondaria di I grado
Teatro
alle 10:30
Si precisa inoltre che i moduli consegnati a ciascuno allievo compresi di fotocopie di carte di identità di
entrambi I genitori dovranno essere consegnati necessariamente entro VENERDÌ 16 per consentire il
caricamento degli stessi in piattaforma e l’avvio dei corsi.
Si ringrazia per la costante collaborazione
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giacomina CAPUANO
Firma autografa sostituita con indicazioni a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi dell’art.3, c 2°, D.Lvo n.39 /199
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