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Alla sezione sito PON CODICE PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-266 
                 Agli atti del PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-266  

     
Alla sezione sito PON CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-489  

            Agli atti del PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-489   
 

 
A tutti i Genitori  

degli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado    
ai coordinatori delle classi terze secondaria 

alla piattaforma classroom  
Alla bacheca web 

Al DSGA 

 

Oggetto: PON - sondaggio rivolto ai genitori delle CLASSI  SECONDE- TERZE E QUARTE della 

scuola primaria  per adesione ai seguenti moduli PON  

1. Modulo LATINIAMO  di 30 ORE rivolto solo  alle classi quarte  

2. Modulo FRATELLI DI SPORT di 30 ore rivolto alle classi seconde, terze e quarte  

3. Modulo PAZZI PER LA SCIENZA di 30 ore rivolto alle classi terze 

 

Si comunica che dal mese di novembre si avvieranno le attività progettuali PON rivolte a tutte le 

classi dei diversi ordini di scuola del nostro Istituto. 

Per gli alunni delle CLASSI  seconde- terze e quarte della scuola primaria sono stati predisposti i 

seguenti moduli: 

1. Modulo LATINIAMO  di 30 ore rivolto alle classi quarte  
2. Modulo FRATELLI DI SPORT di 30 ore rivolto alle classi seconde, terze e quarte 
3. Modulo PAZZI PER LA SCIENZA di 30 ore rivolto alle classi terze 
 
Breve descrizione dei moduli : 
 

❖ il modulo LATINIAMO propone un piacevole viaggio esplorativo nella lingua latina, attraverso 
un approccio graduale e ludico, per scoprirne i primi rudimenti  e cogliere le origini del nostro 
patrimonio culturale in virtù, anche,  di un potenziamento dei processi logico-linguistici 
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❖ Il modulo FRATELLI DI SPORT “punta” sull'attività̀ motoria, sportiva e ludica per  sostenere e 

sviluppare un “ambiente scuola formativo”, in grado di favorire il  benessere e la qualità̀ della vita in 

età̀ evolutiva. 

 

❖ Il modulo PAZZI PER LA SCIENZA finalizzato a rendere la scienza più attrattiva per i giovani 

attraverso la proposta di laboratori pratici per una scoperta piacevole e entusiasmante dei 

fenomeni della realtà quotidiana. 

 
Per l’attuazione dei rispettivi  corsi  si  prevede la seguente articolazione : 

1. Periodo di attuazione Modulo LATINIAMO: novembre- febbraio 
2. Periodo di attuazione FRATELLI DI SPORT:  marzo -maggio 
3. Periodo di attuazione PAZZI PER LA SCIENZA:  novembre- febbraio 

 
4. Incontri previsti : uno/due incontri a settimana  di 2 ore ognuno per un totale di 30 ore  
5. Formazione in orario pomeridiano  in prosieguo alla giornata scolastica con intervallo  per la 

consumazione della merenda a sacco  
Al fine di constatare la reale fattibilità dei moduli formativi, si ritiene necessario verificare 
preliminarmente l’interesse dei genitori e degli alunni, in mancanza del quale si provvederà a 
ricalibrare il percorso formativo su altra fascia di età . 
Si chiede pertanto ai genitori degli alunni delle classi a cui sono rivolti i percorsi formativi in oggetto,  
qualora si  intenda far partecipare i propri figli a uno o entrambi i corsi PON in oggetto garantendone 
la costante partecipazione,  di compilare il form seguente per  esprimere la propria adesione entro e 
non oltre il giorno  27 ottobre p.v.usando l’account icgragnano3.edu.it del proprio figlio. 
La mancata risposta al form sarà considerata come volontà alla NON PARTECIPAZIONE. 
Si precisa che i risultati del sondaggio saranno decisivi per la definizione delle classi da coinvolgere 
nei corsi  e per la scelta dell sede attuativa (plesso Siani o Staglie 
https://forms.gle/APczdSLkgqtcWqmr8 

 
In seguito al sondaggio, constatato un adeguato numero di adesioni , saranno avviate le procedure di 
reclutamento corsisti con la pubblicazione dell’avviso di selezione alunni come richiesto dalle 
normative PON.  

 
Il dirigente scolastico 

Prof. Augusto Festino  
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