
 

 
Ai genitori degli alunni della scuola dell’infanzia 

Alle sezioni del sito internet dell’istituzione scolastica:  
Pubblicità Legale – Albo on-line  

Amministrazione Trasparente 
Sezione comunicati sito web 

Alla sezione sito PON CODICE PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-32 
Agli atti del PON CODICE PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-32 

 Al DSGA 

 
Oggetto : avvio incontri formativi modulo “Emozioni in movimento” 

TITOLO PROGETTO: ‘C'É UN POSTO ANCHE PER ME!  
CODICE PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-32 

CUP: I13H19000440006 
Si comunica che in data 2 settembre ci sarà il primo incontro del modulo PON ““Emozioni in movimento”” rivolto agli 
alunni della scuola infanzia  per un totale di 30 ore distribuite secondo la calendarizzazione in tabella.  
Il modulo si svolgerà nei locali del  Plesso Siani come da avviso di selezione 

➢ I bimbi potranno portare la merenda da casa ma solo in contenitori, confezioni o bibite facilmente identificabili come 
appartenenti al singolo bambino. 

➢ I bambini dovranno indossare un abbigliamento comodo al fine di poter agevolmente svolgere le varie attività ludico-
motorie previste.  
Eventuali esigenze logistiche saranno comunicate dall’esperto e dalla tutor al primo incontro durante il quale sarà 
presentato il progetto e saranno forniti eventuali chiarimenti. 
Si precisa che, in caso di variazioni di alcune date degli incontri, sarà cura della scuola darne tempestiva comunicazione 
alle famiglie. 
Misure da adottare per contrastare la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 entrate e d uscite. 
Tutti gli alunni accederanno attraverso l’ingresso A (principale) del plesso Siani. I genitori, un accompagnatore per 
alunno, accompagneranno i figli, indossando la mascherina e rispettando il distanziamento interpersonale, nello spazio 
antistante l’ingresso della scuola. In tale spazio il tutor e l’esperto  accoglieranno i piccoli corsisti per condurli nei locali 
preposti allo svolgimento delle attività. Tale procedura sarà seguita anche per le uscite. 
 

02-set Dalle 9.00 alle 12.00 Esperto interno 
Docente Vincenzo D’ Amora 

 
Tutor interno 

Docente : Margherita Muccio 

03-set Dalle 9.00 alle 12.00 

06-set Dalle 9.00 alle 12.00 

07-set Dalle 9.00 alle 12.00 

08-set Dalle 9.00 alle 12.00 

09-set Dalle 9.00 alle 12.00 

10-set Dalle 9.00 alle 13.00 

11-set Dalle 9.00 alle 13.00 

13-set Dalle 9.00 alle 13.00 

 
 Si invita alla consultazione del protocollo di sicurezza pubblicato nell’ area Comunicati emergenza Covid del sito della 
scuola. 

 
 

Il dirigente scolastico 
Prof. Augusto Festino 

 

 
 

 

 

 
Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca 

Istituto Comprensivo Gragnano 3  
Via Leopardi, 10 – 80054 Gragnano (Na) 

Tel.0818702141 
 www.icgragnano3.edu .it    

C. F.:  90081860638 –  email: naic8e6001@istruzione.it  C.M.: 
NAIC8E6001 –  PEC:naic8e6001@pec.istruzione.it 
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