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Circolare n. 49

Santa Lucia del Mela 11/11/2019
Ai Signori Genitori
della Scuola dell’Infanzia
Ai Docenti
Al DSGA
Web

OGGETTO: Progetto PON-FSE e FERS "Piccoli ma con grandi competenze"

codice 10.2.1A-FSE-PON-SI-2019-132.
Si comunica ai Sig. genitori che è stato approvato un progetto PON-FSE e FERS
"Piccoli ma con grandi competenze" codice 10.2.1A-FSE-PON-SI-2019-132
finanziato con i fondi strutturali dell'Unione Europea.
Il Progetto, destinato agli alunni della Scuola dell'Infanzia, si articola in 3 moduli:
A

B
C

GIOCHIAMO CON IL CODING: progetto per avviare i bambini al pensiero
computazionale, per aumentare le conoscenze digitali e potenziare le proprie capacità
di organizzazione e comunicazione, attraverso il corpo e il gioco. Consigliato per i
bambini di 4/5 anni.
MANINE LABORIOSE: progetto di espressione creativa (pittura e manipolazione).
Consigliato per i bambini di 3/4 anni
GIOCHIAMO INSIEME CON LE LETTERE E I NUMERI: attività creative propedeutiche di
pregrafismo e precalcolo attraverso il gioco e l’attività motoria. Consigliato per i
bambini di 5 anni.

Le attività si effettueranno per n. 7 sabati dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e n.1 sabato
( conclusione delle attività) dalle ore 9.00 alle ore 11.00. Le date sono da destinarsi in
base al numero di adesione raggiunto.
Si pregano i sig. genitori di esprimere la propria adesione servendosi del file allegato.
Nella richiesta di adesione è data la possibilità di esprimere un ordine di preferenza per
la partecipazione ai 3 moduli. Nel caso in cui il modulo richiesto per primo fosse già
completo, l’alunno sarà inserito in un altro modulo.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Venera Calderone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’ex art3 .comma 2 D.Lgvo n. 39/1993

Allegato

Al Dirigente Scolastico
Dell’I.C. di Santa Lucia del Mela (ME)

ADESIONE PROGETTO PON FSE “Piccoli ma con grandi competenze", codice 10.2.1A-FSE-PON-SI2019-132
Il sottoscritto:
(Cognome)____________________________________Nome)_____________________________
Nato/a a ___________________________________________il ____________________________
tel. ______________________________ e-mail________________________________________,
Genitore dell’alunno:
(Cognome) _________________________________(Nome) _____________________________
Frequentante la sezione _____________________________ della Scuola dell’Infanzia di codesto
Istituto Comprensivo
CHIEDE L’ADESIONE DEL PROPRIO/A FIGLIO/A, E SI IMPEGNA NEL GARANTIRNE LA FREQUENZA, ALLE
SEGUENTI ATTIVITA’ CHE SI EFFETTUERANNO PER 7 SABATI DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 12:30 E
L’ULTIMO SABATO DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 11:00 (TOT. 30 ORE):
MOD. TITOLO – DESCRIZIONE MODULO

ADESIONE
(per più adesioni, indicare
in ordine numerico la
preferenza , es. 1-2..)

A
GIOCHIAMO CON IL CODING: progetto per avviare i bambini al
pensiero computazionale, per aumentare le conoscenze digitali
e potenziare le proprie capacità di organizzazione e
comunicazione, attraverso il corpo e il gioco. Consigliato per i
bambini di 4/5 anni.
B
MANINE LABORIOSE: progetto di espressione creativa (pittura e
manipolazione). Consigliato per i bambini di 3/4 anni
C
GIOCHIAMO INSIEME CON LE LETTERE E I NUMERI: attività
creative propedeutiche di pregrafismo e precalcolo attraverso il
gioco e l’attività motoria. Consigliato per i bambini di 5 anni.
Nel caso in cui il modulo richiesto fosse già completo, si procederà con l’inserimento dell’alunno/a in
altro modulo, in base all’ordine delle preferenze.

Santa Lucia del Mela, _________________

firma Genitore

