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Belpasso, 13/10/2021 

CIRCOLARE n. 35  -  A.S. 2021/2022 

 

Alle famiglie degli alunni della scuola primaria  

Al personale tutto della scuola primaria 

Al sito WEB 

Al R.E. 

Agli Atti 

 

 

Oggetto: AVVIO CORSI PON “A SCUOLA DI COMPETENZE: INSIEME PER 

RIPARTIRE” periodo settembre/dicembre 2021. 

 

Si comunica ai signori genitori degli alunni frequentanti la scuola primaria di questo Circolo 

Didattico per l’a.s. in corso, che a partire da mercoledì 20/10/2021 inizieranno i seguenti moduli del 

PON in oggetto: 

- (S)GRAMMATICANDO (rivolto ai bambini delle classi quinte) dal 03/11/2021 al 

06/12/2021; 

- TALKING ABOUT (rivolto ai bambini delle classi quarte) dal 03/11/2021 al 06/12/2021; 

- MATELAB (rivolto ai bambini delle classi terze, quarte, quinte) dal 20/10/2021 al 

22/11/2021; 

- UN TUFFO TRA I COLORI (rivolto ai bambini delle classi seconde) dal 03/11/2021 al 

06/12/2021; 

- UN MOUSE PER AMICO (rivolto ai bambini delle classi terze) dal 03/11/2021 al 

06/12/2021; 

- 1, 2, 3 … STELLA (rivolto ai bambini delle classi seconde) dal 03/11/2021 al 06/12/2021; 

- SCACCO AL … RE (rivolto ai bambini delle classi terze) dal 24/11/2021 al 22/12/2021. 

 

Le 10 lezioni di ogni modulo, di tre ore ciascuno, si svolgeranno tutti i lunedì e mercoledì dalle ore 

15,00 alle 18,00. 

I genitori degli alunni interessati dovranno comunicare al docente coordinatore di classe le adesioni 

per i differenti moduli entro e non oltre il 16/10/2021 per MATELAB, mentre per gli altri entro il 

26/10/2021. 

I coordinatori delle varie classi comunicheranno entro la giornata successiva alla scadenza suddetta 

i nominativi degli alunni interessati distinti per modulo al docente primo collaboratore del DS (ins. 

Conte Maria Concetta) sulla mail di G-Suite. 

 
                                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                          prof.ssa  GIUSEPPINA FERRANTE 
                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                               ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93 

 

                                                                                                      

 

 

      

 


