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Circolare n.37                             Gallio, 18  marzo 2017        

Ai genitori delle SCUOLE DELL’INFANZIA 
DI GALLIO E ROANA 

 
Oggetto: indagine per adesione ai progetti PON (Programma Operativo Nazionale)  
 
Cari genitori, 
con la presente Vi chiediamo un po’ del Vostro tempo per un’ importante iniziativa a beneficio dei 
Vostri Figli. 
Il Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”- 2014-2020 prevede una serie di azioni finalizzate ad un ampliamento dell’offerta 
formativa. 
Gli interventi prevedono l’attivazione di corsi che potenziano le competenze attraverso lo 
sviluppo di abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche ed intellettive 
La nostra scuola ritiene, infatti, importante l’adesione a questo progetto  che permetterebbe ai Vostri 
figli di partecipare a occasioni formative gratuite e con metodologie innovative.  
Ora la scuola è chiamata a scrivere e inviare i progetti.  
Per fare questo la scuola ha bisogno della Vostra pre-adesione per capire se ci sono i numeri 
necessari per partecipare al bando. 
Il Consiglio di Istituto e il Collegio Docenti hanno già espresso parere favorevole.  
 

PROPOSTE: 

CORSO 1: ESPRESSIONE CREATIVA : pittura e manipolazione 
Sede: scuola dell’infanzia di Roana.  
Partecipanti: alunni delle scuole di Roana e Gallio indipendentemente dalla scuola frequentata 
Periodo: novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo 2017 
Modalità di svolgimento: 1 incontro pomeridiano di 2 ore alla settimana, dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
(totale 30 ore) 
 
CORSO 2: PLURI-ATTIVITA’ : attività educative propedeutiche di pregrafismo e pre-calcolo 
Sede: scuola dell’infanzia di Gallio 
Partecipanti: alunni delle scuole di Roana e Gallio indipendentemente dalla scuola frequentata 
Periodo: marzo, aprile, maggio, giugno 2017 
Modalità di svolgimento: 1 incontro pomeridiano di 2 ore alla settimana, dalle ore 16.00 alle ore 
18.00 (totale 30 ore) 
  
I corsi verranno attivati solo se si raggiungono i 20 iscritti per corso e se il progetto verrà 
finanziato dall’UE. 
In ogni modulo sarà presente almeno 1 insegnante della scuola dell’infanzia. 
Non è assicurato il servizio trasporto. 
L’adesione è vincolante e  la famiglia si  impegna a garantire la frequenza del proprio figlio. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Carmela MANCUSO 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 
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(da consegnare all’insegnante coordinatore di plesso entro il 24 marzo) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Il sottoscritto genitore dell’alunno/a………………………………… della classe ……………………  

□ Primaria  del plesso di ……………………………….. 

□ Secondaria della sede di………………………………  

 

 NON ADERISCE  

      

 ADERISCE a: 

 corso 1 : espressione creativa 

 corso 2: pluri-attività 

 

Si impegna a garantire la frequenza del proprio figlio e a provvedere al trasporto. 

È consapevole che la presente adesione è vincolante.    

 

 

 

Data, ……………………                       Firma ……………………………………………………… 

 

 
 
 
 

 
(da consegnare all’insegnante coordinatore di plesso entro il 24 marzo) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Il sottoscritto genitore dell’alunno/a………………………………… della classe ……………………  

□ Primaria  del plesso di ……………………………….. 

□ Secondaria della sede di………………………………  

 

 NON ADERISCE  

     

 ADERISCE a:     

  corso 1 : espressione creativa 

  corso 2: pluri-attività 

 

 

 

Si impegna a garantire la frequenza del proprio figlio e a provvedere al trasporto. 

È consapevole che la presente adesione è vincolante.    

 

 

Data, ……………………                       Firma ……………………………………………………… 


