
 

    
 

Ai genitori  e docenti alunni Classi IV^ e  V^  

Scuole Primarie dell’Istituto 

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 la nostra Scuola, in questo anno scolastico, con il Progetto “A Scuola per fare, dire e 
pensare”, finanziato con i contributi derivanti dal Fondo Sociale Europeo (FSE), di cui all’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 
"Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto 
nella aree a rischio e in quelle periferiche". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa, offre ai Vostri figli, attraverso la 
frequenza dei moduli  “Movimento è gioco 1”  e “Movimento è gioco 2”,   l’opportunità di acquisire una corretta cultura 
motoria, sportiva e del tempo libero, rafforzare il proprio schema corporeo, avere consapevolezza della propria corporeità 
attraverso le funzioni espressive e comunicative del linguaggio gestuale e motorio, saper autovalutare le performance 
personali, attraverso il valore del confronto nei giochi pre-sportivi. 
Ogni modulo comprende 30 ore di attività, articolate in n.10 ore di danza e n.20 ore di attività motoria, da tenersi nel mese di 
giugno 2018, c/o la palestra della scuola secondaria di I grado, dal lunedì al venerdì, per n.2 ore giornaliere a modulo, con 
inizio lunedì 11 giugno 2018 e termine a fine giugno. 
Onde fornire ulteriori elementi conoscitivi sui percorsi da attivare, alle ore 17,00 di  mercoledì 20 maggio c.m., la scrivente, 
con i docenti delle classi IV e V delle Scuole primarie dell’Istituto e gli esperti Tomaciello Fabrizio e Lucaci Florina Julieta, 
incontreranno le SS.LL. nell’aula dei professori della Scuola Secondaria di I grado. 

COME PARTECIPARE - MODELLO DI DOMANDA. 

Ai moduli potranno partecipare, in via preferenziale, gli alunni individuati dai docenti sulla base dei requisiti di cui 
all’avviso citato. Per i posti che rimarranno disponibili la partecipazione è estesa a tutti gli alunni che lo chiederanno, 
con il consenso dei genitori. I genitori degli alunni che desiderano partecipare dovranno compilare, firmare e 
consegnare agli insegnanti di classe l’allegato A - ENTRO E NON OLTRE venerdì 01 giugno 2018. 

In caso di un numero di richieste superiori ai posti assegnabili, per gli alunni non individuati dai docenti si procederà al 
sorteggio, in seduta pubblica, alle ore 15,00 di  lunedì 4 giugno 2018 c/o l’aula dei professori della Scuola Secondaria di I grado 
“F.Torre”. 

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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ALLEGATO A  

Al Dirigente Scolastico 

 dell’Istituto Comprensivo 

“F.Torre” 

BENEVENTO 

 

Oggetto: Richiesta partecipazione moduli “ Movimento è gioco “  progetto PON  P74 10.1.1a-FSEPON-CA 2017-833 “A 

scuola per fare, dire e pensare” 

I sottoscritti  ______________    _________________________genitori 

dell’alunno/a________________________________________nato a______________________________il___________ 

  ___  frequentante la classe ________sez___________ della scuola primaria di   ___________________________ 

                            DICHIARANO 

a) che ..l.. proprio figlio/a è interessato/a alla frequenza di uno dei moduli “ Movimento è gioco “per un totale di 30 

ore in orario antimeridiano, dall’11 giugno 2018,  secondo il calendario che sarà definito da codesto Istituto. 

b) che è consapevole che ai moduli potranno partecipare in via principale gli alunni  individuati dai docenti sulla base 

dei requisiti del progetto nonché, per i posti che rimarranno disponibili, gli altri alunni con il consenso dei genitori. 

c) che in caso di richieste superiori ai posti residui, la partecipazione è subordinata a gli esiti dell’estrazione a sorte 

per l’individuazione dei partecipanti. 

In caso in cui  ..l…  figlio/a fosse ammesso alla partecipazione del modulo prescelto 

 

                           SI IMPEGNANO 

 

 a consentirne la frequenza nei giorni e negli orari che saranno indicati per tutta la durata del modulo 

 ad accompagnarlo/a agli eventi che potranno essere organizzati o previsti in relazione alla progettualità realizzata. 

 

Data   ……………………………            Firma 

 

Padre…………………………………………………………………………… 

 

Madre…………………………………………………………………………… 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO F. TORRE - C.F. 92051330626 C.M. BNIC84500G - SEGR - Segreteria

Prot. 0002575/U del 23/05/2018 13:14:48FSE-PON-CA-2017-833


