
 

    

- Ai genitori  e docenti alunni Classi IV^ e  V^  

Scuole Primarie dell’Istituto 

SEDE 

- Al Tutor Lauri Speranza SEDE 

- Agli Esperti 

Tomaciello Fabrizio e Lucaci Florina Julieta 

LORO SEDI 

- Al Direttore S.G.A. SEDE 

       Sito web dell’Istituto 
www.ictorrebn.gov.it 

OGGETTO: Attivazione moduli “Movimento è gioco 1”  e “Movimento è gioco 2”   Progetto  P74 10.1.1A-FSEPON-CA-
2017-833 “A Scuola per fare, dire e pensare” Codice CUP G81H17000070006 
Con la presente si informano le SS.LL. che, a seguito dell’emanazione della relativa circolare e degli incontri avuti con i 
genitori e la scrivente, i docenti delle classi IV e V delle Scuole primarie dell’Istituto e gli esperti Tomaciello Fabrizio e Lucaci 
Florina Julieta,  si sono formato i moduli di cui all’oggetto, costituiti per il 1° modulo dagli alunni della Scuola Primaria di “N. 
Sala” ed  il secondo modulo dagli alunni della Scuola Primaria di “Pacevecchia”  pertanto da lunedì 11 giugno c.m., nella la 
palestra della scuola secondaria di I grado “F.Torre” , si realizzeranno i moduli come da calendario di seguito indicato: 

Giorni Giorni Moduli orario 

Dall’11 al 16 giugno c.m. “Movimento è gioco 1”   
 

dalle ore 8,30 alle ore 10,30 

“Movimento è gioco 2”   
 

dalle ore 10,30 alle ore 12,30 

Dal 18 al 23 giugno c.m. “Movimento è gioco 2”   
 

dalle ore 8,30 alle ore 10,30 

 “Movimento è gioco 1”   
 

dalle ore 10,30 alle ore 12,30 

Dal 25 al 26 giugno c.m “Movimento è gioco 2”   
 

dalle ore 8,30 alle ore 10,30 

“Movimento è gioco 1”   
 

dalle ore 10,30 alle ore 12,30 

27 giugno c.m “Movimento è gioco 1”   
 

dalle ore 8,30 alle ore 10,30 

“Movimento è gioco 2”   
 

dalle ore 10,30 alle ore 12,30 

A conclusione del percorso  ai genitori, attraverso attività di disseminazione,  verrà data la possibilità di verificare i benefici di 
tale attività formativa. 
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti 

Il Dirigente Scolastico 
Fto    Dott.ssa Maria Luisa Fusco  

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa   ai sensi dell'art. 3 comma 2 del dlgs n. 39 del 1993 
 
L’ attività oggetto della presente comunicazione rientra nel Piano Integrato dell’Istituto Comprensivo “F.Torre” (Bn) per l’annualità 2017 - 2018 
finanziato dai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 PON 
Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità. 
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