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-

Ai genitori degli alunni
delle classi della Scuola Primaria
- Al DSGA
- Al Sito web
e p.c. all’Associazione La Ruzzola

Oggetto: richiesta iscrizione Progetto PON “Apprendimento e Socialità” – comunicazione
Gentili famiglie
Purtroppo, a causa dell'esiguo numero di iscrizioni al Pon di cui all'oggetto, per il periodo 28 giugno
– 9 luglio i moduli non potranno essere attivati.
Per i soli moduli previsti per la scuola primaria, in accordo con l'associazione La Ruzzola che gestirà
le attività, si concorda di posticipare l'attivazione dei laboratori dal 5 luglio al 16 luglio 2021.
Le famiglie interessate dovranno:
Inviare
la
preiscrizione
compilando
il
modulo
Google
https://forms.gle/qbQPRZQxWU2pz1Lz5 preiscrizione entro le ore 10:00 del 24/06/2021.
1.

perfezionare l’iscrizione consegnando, in formato cartaceo presso la Segreteria dell’Istituto,
entro le ore 10:00 del 25/06/2021:
2.

 La richiesta di iscrizione moduli PON “Apprendimento e socialità”
 La scheda anagrafica corsista studente
 Consenso per studente minorenne
Non saranno prese in considerazione le iscrizioni degli alunni per i quali non è stata perfezionata
l’iscrizione in modalità cartacea e/o domande pervenute successivamente o in modalità digitale.
L’iscrizione è vincolante e la famiglia si impegna a garantire la frequenza del proprio figlio.
Entro il 29/06/2021 verrà comunicato il piano delle attività settimanali e i nominativi degli alunni
che parteciperanno a ciascun modulo.

Coloro che hanno già perfezionato la richiesta con la presentazione cartacea della documentazione
per il periodo 28 giugno – 9 luglio qualora fossero intenzionati a ripresentarla per il periodo 5 – 16
luglio dovranno compilare il modulo di preiscrizione ed inviare solamente la richiesta di iscrizione
debitamente compilata.
I moduli (di 30 ore) si svolgeranno secondo il calendario allegato
L’assegnazione degli alunni ai moduli è subordinata al numero di iscrizioni pervenute per ciascuna
fascia di età. Per ogni modulo la partecipazione è di 25 ragazzi e la frequenza giornaliera è
obbligatoria.
Pertanto se le richieste d’iscrizione dovessero essere in numero superiore rispetto ai posti
disponibili, saranno rispettati i seguenti criteri di disponibilità:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Alunni classi seconde
Numero di assenze dovute a quarantena o positività Covid-19
Alunni segnalati dai servizi sociali
Difficoltà di socializzazione (da controllare tramite il giudizio del comportamento)
Non svolgimento di attività extracurricolari (solo per la scuola secondaria)
Ordine di arrivo della richiesta

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Mariella Morelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93

Dal

Al

ORARIO

Dalle 08:00 alle 11:00 1

05/07/2021

1

12/07/2021

(Possibilità di richiedere postlaboratorio PON
dalle 11:00 alle 13:00
con servizio gestito
dall’associazione la Ruzzola)

MODULO

TITOLO DEL MODULO

Musica e Canto

Sarabanda

Arte; scrittura
creativa; teatro
Competenza
personale, sociale e
capacità di imparare
a imparare

Ascolto-leggo-inventoScrivo

Conosciamo il territorio

SEDE

Docenti
formatori

Alunni interessati
Alunni scuola primaria
classi I-II

Scuola
primaria San
Romano

Personale
associazione
La Ruzzola

Alunni scuola primaria
classi II e III
Alunni scuola primaria
classi IV e V

"L' Associazione La Ruzzola mette a disposizione un servizio integrativo dell'orario dei Pon che in continuità con Pon estenda l'orario di permanenza dei bambini dalle ore 11.00 alle ore
13.00, tale servizio sarà a pagamento e prezzi e modalità di iscrizione si possono trovare sul profilo facebook de la nostra associazione: La Ruzzola - Associazione Culturale
https://www.facebook.com/associazioneculturalelaruzzola"

RICHIESTA ISCRIZIONE MODULI PON APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Galileo Galilei
di Montopoli in V/A
I sottoscritti
____________________________________________(madre) ___________________________________ (padre),
chiedono l’iscrizione del proprio/a figlio/a ___________________________________________________________ nato/a il
__________________________ a ____________________________________________________________ cod. fiscale
________________________________________________________________
iscritto/a alla classe ___ scuola _____________________ sez ____ Plesso ______________________________________ ai
seguenti percorsi PON FSE: modulo N. ____________
n.

1.

MODULO

TITOLO DEL MODULO

Musica e Canto

Sarabanda

ALUNNI COINVOLTI

Alunni scuola primaria

2.

3.

Arte; scrittura creativa; teatro

Competenza personale, sociale e
capacità di imparare a imparare

Ascolto-leggo-inventoScrivo

Conosciamo il territorio

classi I-II-III

Alunni scuola primaria
classi IV e V

Siamo consapevoli che la frequenza è obbligatoria
Data

Firma dei genitori
_______________________________
_______________________________

Il/la sottoscritt___, data l’impossibilità di ottenere la firma congiunta di entrambi i genitori, consapevole delle conseguenze
amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver
effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del
codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Data ___________________

Firma del genitore
___________________________

