
 

 
 

      
Ai genitori degli alunni dell’IC Gragnano 3 

Al personale dell’IC Gragnano 3 
 

Alle scuole di I ciclo della provincia di Napoli 
Al comune di Gragnano 

 
Alle sezioni del sito internet dell’istituzione scolastica:  

Pubblicità Legale – Albo on-line  
Amministrazione Trasparente 

Sezione comunicati sito web 
      Bacheca web 

Al Sito Web Sezione 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-41 
Agli atti del progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-41 

Al DSGA 

 
Oggetto: avvio moduli formativi PON “Il viaggio di una goccia d’acqua 1” e “Il viaggio di una goccia d’acqua 2”- Progetto 
“La chiave giusta”, codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-41 
 
Si comunica a tutta la comunità dell’I.C Gragnano 3 che, da lunedì 14 giugno 2021, prenderanno avvio i moduli formativi 
previsti dal progetto PON “La chiave giusta”, “Il viaggio di una goccia d’acqua 1” e “Il viaggio di una goccia d’acqua 2”. 
I moduli formativi, in linea con le priorità che il nostro Paese, assieme agli altri dell’Unione Europea si è assunto con 
l’aggiornamento degli obiettivi di Lisbona (ET2020), sono inseriti nel “Piano Estate Scuola 2021” e finalizzati allo sviluppo e 
rafforzamento delle competenze scientifiche di base secondo le Indicazioni Nazionali per il Curriculo della scuola dell’infanzia e 
primo ciclo d’istruzione. Attraverso attività laboratoriali coinvolgenti e innovative i nostri alunni scopriranno nello stare a 
scuola una ‘modalità di esistenza’, uno spazio di vita, un luogo dell’esistere attraverso cui scoprirsi come curiosi biologi in erba 
e sperimentare che l’acqua è vita e che c’è vita in una goccia d’acqua.  
I primi incontri, previsti per il mese di giugno, saranno articolati secondo la seguente organizzazione: 

Modulo Alunni coinvolti Sede Date Orario 

A. Il viaggio di una goccia 
d’acqua 1 

3A- 3B-3C-5B 
Plesso Staglie 

Plesso Staglie 14 giugno- 21 giugno 
23 giugno- 28 giugno  

Dalle ore 9.00 
alle ore 12,00 

 

B. Il viaggio di una goccia 
d’acqua 2 

4A-4B- 5A 
Plesso Staglie 

Plesso Staglie  17 giugno- 22 giugno 
24 giugno- 29 giugno 

Dalle ore 9.00 
alle ore 12,00 

 
Si precisa che, nei giorni indicati in tabella, sono previste uscite sul territorio le cui modalità attuative saranno comunicate ai 
corsisti durante il primo incontro. Si ricorda che il progetto, di 30 ore per modulo, si completerà nel mese di settembre. 
Nel ribadire la considerevole valenza educativa dei moduli formativi poggianti su un approccio metodologico innovativo e 
laboratoriale, si invitano i genitori a garantire la regolare frequenza alle attività pianificate. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
PROF . AUGUSTO FESTINO  
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