
A tutte le componenti della vita della scuola
Ai genitori
Agli insegnanti
AL DSGA
Agli atti della scuola 

OGGETTO: ATTIVAZIONE CORSI PON “La Scuola d'Estate- un ponte verso il nuovo anno 
scolastico”

Con la presente si comunica che la nostra scuola è risultata  assegnataria del bando PON in oggetto 
e quindi entro la fine di giugno verranno attivati i seguenti corsi, che proseguiranno a partire 
dal giorno 1 settembre 2021 fino al termine dei moduli sotto indicati.
Per alcuni alunni che necessitano di consolidare l'apprendimento della Lingua Italiana come L2, e 
della lingua Inglese 
Si invitano i genitori e gli alunni a fare domanda di partecipazione ai corsi, ogni modulo prevede la 
partecipazione di 20 alunni che saranno scelti in base alla data e ora dell'invio dell'iscrizione sulla 
posta istituzionale della scuola al seguente indirizzo: ANIC82300T@ISTRUZIONE.IT
Per alcuni casi che necessitano di recupero,come stabilito in sede di scrutinio la segnalazione degli 
insegnanti ha la prelazione, la situazione verrà comunicata alla famiglia con lettera della scuola 
tuttavia la famiglia deve comunque iscrivere il proprio figlio/a entro la scadenza.
Si precisa  che nei mesi di luglio ed agosto i corsi  avranno uno stop per riattivarsi il 01/09/2021 
fino alla ripresa delle lezioni.
Le iscrizioni avranno termine il giorno di sabato 12 giugno 2021 alle ore 12:00.

TITOLO DEL CORSO DESCRIZIONE ORDINE DI SCUOLA
“Il respiro del movimento” Educazione motoria, sport, 

gioco didattico
Scuola Secondaria di primo 
grado
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“Ambient-amiamoci a scuola” Educazione alla Cittadinanza 
attiva e alla cura dei beni 
comuni

Scuola primaria 

“Musical-mente” Laboratori di musica d'insieme Scuola Secondaria di primo 
grado

“Making friends” Potenziamento delle 
competenze in Inglese  con 
Madrelingua

Scuola Secondaria di primo 
grado

“Let's code together” Potenziamento delle 
competenze digitali

Scuola secondaria di primo 
grado

“de Amicis International” Potenziamento delle 
competenze in Inglese  con 
Madrelingua, preparazione 
progetti di gemellaggio

Scuola primaria , il corso si 
terrà presso la primaria “De 
Amicis” 

“Italiano per te” Apprendimento della lingua 
Italiana come L2, per le abilità 
di studio.

Alunni della scuola primaria e 
secondaria.( 10 primaria/10 
secondaria)

Montemarciano, 03/06/2021
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