
 

 
 

- Ai Sigg. Genitori alunni Classi 3^ - 4^ -5^ 
Scuole Primarie dell’Istituto 

Iscritti ai moduli “English summer village” – “Come on 1” – “Come on 2”- “Come on 3” 
SEDE 

 

- Alle docenti tutor  
Ins. Pepe Michelina 
Ins. Lauri Speranza 

SEDE 
 

- Alle docenti esperte 
Cretazzo Tania 

Martino Loredana 
Savastano Rossella 

SEDE 
 

- Al D.S.G.A.  
Dott. Paolino Capuozzo 

SEDE 
 

- Sito web dell’istituto  www.ictorrebn.edu.it  
 
OGGETTO:  Riavvio attività moduli “English summer village” – “Come on 1” – “Come on 2”- “Come on 3”- Progetto 10.2.2A-
FSEPON-CA-2021-680 “Plus – Scuola” CUP G89J21003180006 
 

Facendo seguito alla sospensione dei moduli, con la presente  si comunica alle SS.LL. che le attività relative ai moduli “English 
summer village” – “Come on 1” – “Come on 2” -  “Come on 3”- Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-680 “Plus – Scuola” 
riprenderanno  regolarmente come da calendario di seguito riportato: 
 

Modulo  Giorno / orario  Calendario Modulo  Giorno / orario  Calendario 

“English 
Summer 
Village” 
 

Giovedì 
 
Dalle ore 16.30  
alle ore 18.30 

03-10-17-24-31 marzo 2022 
07-21-28 aprile  2022 
05-12-19 maggio 2022 

“Come on 
1”  
 

Giovedì 
 
Dalle ore 16.30  
alle ore 18.30 

03-10-17-24-31 marzo 2022 
07-21-28 aprile  2022 
05-12 maggio 2022 

Modulo  Giorno / orario  Calendario Modulo  Giorno / orario  Calendario 

“Come on 2”  
 

Lunedì 
 
Dalle ore 16.30  
alle ore 18.30 

07-14-21-28 marzo 2022 
04-11 aprile 2022 
02-09-16-23-30 maggio 
2022 

“Come on 
3” 
 

Venerdì 
 
Dalle ore 16.30  
alle ore 18.30 

04-11-18-25 marzo 2022 
01-08-22-29 aprile 2022 
06-13-20 maggio 2022 

 

 

In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza, attualmente fino al 31 marzo 2022, e al fine di agevolare le operazioni di 
chiusura dei progetti relative agli Avvisi in scadenza al 31 agosto 2022, l’Unità di Gestione dei PON consente, in via straordinaria, 
la possibilità di erogare le attività formative anche in modalità on line. 
Pertanto, i genitori interessati a far partecipare i propri figli  con  tale modalità, dovranno farne specifica richiesta inviando il 
modulo allegato, debitamente compilato,  all’indirizzo di posta elettronica pon.plus.inglese@gmail.com entro lunedì 28 febbraio 
2022.  
Resta inteso che tale scelta sarà ritenuta valida per tutta la durata del percorso formativo. 
 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.  
Il Dirigente Scolastico 

f.to  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 2021 - 2022 finanziato dal 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 
– Obiettivi Specifici 10.2 – Azioni 10.2.2 Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 
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