
 

3° CIRCOLO ADRANO “San Nicolò Politi”
Via dei Diritti del Fanciullo, 45 - 95031 Adrano (CT)

tel/fax 095 769.56.76 - 342 06.34.106 - C.F. 93067380878 C.M. CTEE09000V
ctee09000v@pec.istruzione.it - ctee09000v@istruzione.it - www.terzocircoloadrano.edu.it

Circ. 307
Ai genitori degli alunni   

della scuola primaria
Ai docenti della scuola primaria

Al personale ATA
Al DSGA

Oggetto: iscrizioni PON Adrano, 21 giugno 2022

Si comunica che nel mese di settembre 2022 saranno avviati n. 5 moduli PON.
La scuola, con i finanziamenti del  Piano Operativo Nazionale, 4395 del 09/03/2018 - FSE - 
Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio” - Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa, ha l’opportunità di avviare 
interventi mirati al successo scolastico degli studenti della scuola primaria del nostro istituto.
Nella tabella seguente sono indicati i titoli ed il numero di ore previste per ciascuno dei 5 
moduli che si terranno con la modalità del campus all’inizio del mese di settembre. Ogni 
modulo è condotto da un esperto interno o esterno affiancato da un docente della scuola. Per 
iscriversi occorre compilare i modelli allegati alla presente comunicazione che vanno 
restituiti alla segreteria della scuola entro e non oltre il 15 luglio 2022.
Gli alunni dovranno assicurare la disponibilità a partecipare per l’intera durata del corso.
Al termine delle operazioni di iscrizione e di avvio di ciascun modulo formativo, sarà 
comunicato il calendario degli incontri.

Si sottolinea l'importanza di questa opportunità fornita agli alunni che saranno seguiti 
nel loro percorso da docenti in possesso di competenze relative a ciascun modulo 
formativo. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e 
conoscenze acquisite.  

 

   Il dirigente scolastico
 prof.ssa Francesca Liotta 

           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                        ai sensi dell’art. 3 c.2. D.Lgs. 39/93)

Modulo Ore

Modulo 1 - Per me cantare è un gioco 60

  Modulo 2 - Tutti all’opera 60

Modulo 3 - Non cadere nella rete 30

  Modulo 4 - Pupi & Co 60

Modulo 5 - Il pranzo è servito 30


