DIREZIONE DIDATTICA STATALE

4° CIRCOLO “Sigismondo Castromediano” LECCE

Via Cantobelli – 73100 Tel. 0832/342937 –0832/232468 - C.F. 80012220754 C.M.
LEEE00400X – E-mail leee00400x@istruzione.gov.it PEC leee00400x@pec.istruzione.it
Sito WEB istituzionale www.4circololecce.edu.it

c.a. Genitori degli alunni scuola primaria interessati al PON Estate
p.c. DSGA
OGGETTO: a.s. 2021-22 – Avviso PON prot. n. 4294 del 27/04/2017 - FSE - Progetti di inclusione

sociale e integrazione Cod. Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-286 – “Insieme...alla scoperta delle
Emozioni” Circolare avvio moduli
CUP

SottoAzione

F88H19002420007

Progetto

Importo

10.1.1A-FSEPON-PU-2019-286 Inclusione sociale e integrazione € 29.961,00 Insieme...alla scoperta delle
- Interventi per il successo scolastico degli studenti
Emozioni

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA

la lettera dell’Autorità di Gestione MIUR Prot. AOODGEFID n. 1415 del 27/01/2020 che autorizza
questa Istituzione scolastica all’attuazione delle attività formative connesse al Progetto: 10.1.1A-

FSEPON-PU-2019-286 – “Insieme...alla scoperta delle Emozioni”;
ESPERITE
le procedure di selezione del Personale;
CONSIDERATO che le attività devono concludersi entro il corrente anno scolastico,

COMUNICA
che gli interessati possono formalizzare l’iscrizione ai seguenti moduli didattici di n. 30 ore ciascuno, rientranti nel
Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-286 – “Insieme...alla scoperta delle Emozioni”:

Titolo Modulo

CODING In Progress 2

Classi
destinatar
ie
Alfabetizzazione digitale,
Quarte
multimedialità e narrazioni
quinte
Alfabetizzazione digitale,
Terze

Poesia a Colori

multimedialità e narrazioni
L'arte per l'integrazione

CODING In Progress

Mi metto nei tuoi
panni!
Uniti… si fa canestro!

Tematica

L'arte per l'integrazione

Giorno/ora attività

Giorno di avvio

SABATO ore 9-11*

30 aprile

dal lun al ven ore 9-12

dal 13 al 24 giugno

1-2
LUNEDì ore 13,45-16,45*
FRIGOLE
GIOVEDÌ ore 16-18*
Terze

2 maggio
5 maggio

Sport e gioco per
Prime
GIOVEDì ore 16-18*
5 maggio
l'integrazione
Uniti... si fa canestro! 2
Sport e gioco per
Seconde
SABATO ore 11-13*
2 maggio
l'integrazione
*Dopo il 10 giugno, i moduli proseguiranno fino al 21 giugno con incontri quotidiani dal lunedì al venerdì, il cui
calendario sarà comunicato entro il 6 giugno.
I moduli di adesione sono scaricabili all’indirizzo http://www.4circololecce.edu.it/ o ritirabili in cartaceo all’ingresso
dei rispettivi plessi, da riconsegnare compilati e firmati entro le ore 13 di MERCOLEDì 27 APRILE 2022, presso
l’Ufficio amministrativo sig.ra Elena Nachira, oppure da inviare per e mail all’indirizzo della scuola
leee00400x@istruzione.it . Cordiali saluti.

FAGGIANO TIZIANA
22.04.2022 15:09:08 UTC

f.to* La Dirigente scolastica
Prof.ssa Tiziana Faggiano

* Documento firmato digitalmente
ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale

