
 

 

 

    Alle famiglie 
Al presidente del Consiglio di Istituto 

Al personale docente 
Al registro elettronico                                                                                                                 

                                                                                                                                                        Al sito web dell’Istituto 
                                                             

Agli atti PON 
 

OGGETTO: procedure di avvio moduli estivi previsti nel Piano progettuale PON “APPRENDIMENTO E 
SOCIALITA’” - finanziamento europeo 

Nel ringraziare le famiglie per la grande adesione sottoscritta nella fase di monitoraggio (con funzione esplorativa) 

effettuato nel mese di maggio, per calibrare gli interventi da progettare con il finanziamento in oggetto, a 

testimonianza della fiducia riposta nel nostro Istituto come punto di riferimento territoriale e luogo ritenuto sicuro 

per bambine/i e ragazze/i, si comunica che: 

- in merito a questo specifico finanziamento (che rientra in quelli previsti nel “Piano scuola estate 2021. Un ponte 

per la scuola” del M.I.) e in questa prima fase operativa, sarà possibile accogliere solo un numero circoscritto di alunni 

di scuola primaria e di scuola secondaria di primo grado così come previsto dall’Avviso pubblico PON;  

- gli alunni saranno selezionati seguendo i criteri di selezione deliberati in sede di Collegio dei docenti (delibera n° 

43 del 11/05/2021) e di Consiglio di Istituto (delibera n° 25 del 26/05); 
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- a partire da settembre/ottobre 2021 e durante l’a.s. 2021-2022 saranno avviati ulteriori moduli/laboratori che 

coinvolgeranno via,via altri alunni. 

Le famiglie degli alunni di primaria e secondaria che sono stati individuati per partecipare ai moduli/laboratori con 

avvio nel periodo estivo (e a seguire quelli individuati per partecipare ai moduli che inizieranno le attività da 

settembre /ottobre 2021), saranno contattate -mezzo telefono e/o mezzo mail scolastica- direttamente dai docenti 

esperto e tutor a cui verrà assegnata la realizzazione dello specifico modulo (procedure di selezione personale 

interno attualmente in corso). I docenti esperti e tutor forniranno tutti i dettagli e i calendari delle attività. 

Con la presente, inoltre, si specifica che in merito agli alunni di scuola dell’infanzia (di cui non è prevista la 

partecipazione con questo specifico finanziamento), all’avvio del prossimo a.s., questa Istituzione Scolastica si 

impegna a reperire risorse umane e finanziare per la realizzazione di attività che possano coinvolgere anche i bambini 

più piccoli che frequentano il nostro I.C. 

Ulteriori informazioni e maggiori dettagli circa la realizzazione dei 19 moduli previsti per il PON “APPRENDIMENTO E 

SOCIALITA’” in oggetto possono essere acquisiti sul nostro sito scolastico nelle news e nella sezione dedicata 

https://www.icmonda-volpi.edu.it/pon-fondi-strutturali-europei-pon-2014-2020/ 

Si auspica una produttiva collaborazione di quanti coinvolti nello sviluppo di questo Piano e si chiede alle famiglie la 

massima attenzione alle comunicazioni in corso attraverso i rappresentanti di classe e le mail scolastiche. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                                                                                           dott.ssa NUNZIA MALIZIA 
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