SIIC80700X - A13BF90 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006822 - 30/03/2022 - IV.5 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. LORENZETTI”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado Sovicille – Chiusdino – Monticiano
Via della Murata, 12 – 53018 Rosia Sovicille (SI) - Tel. 0577 345040 – Fax 0577 345798
www.icambrogiolorenzetti.edu.it – e-mail siic80700x@istruzione.it – pec siic80700x@pec.istruzione.it
CM SIIC80700X – CF 80008440523 – CUU UFMUTE

Ai docenti
Ai genitori
Agli alunni e alle alunne
Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I Grado
I.C. “A. Lorenzetti” Sovicille – Chiusdino – Monticiano (SI)
Alla DSGA
Albo - Sito - Bacheche

CIRCOLARE N.177
A.S.2021/2022

Oggetto: Piano Moduli PON “Apprendimento e socialità” - AZIONE 10.1.1A- AZIONE 10.2.2A
Si comunica che a partire dal mese di aprile 2022, con preciso calendario comunicato a breve,
saranno avviate attività laboratoriali di teatro, musica e canto, lettura e scrittura creativa, trekking,
scienze e matematica applicate, programmazione informatica, potenziamento linguistico (Lingua
Inglese e Latino).
Detti laboratori, con cadenza settimanale e della durata complessiva di 30 ore, si svolgeranno in
orario extra-curricolare e sono indirizzati agli/alle alunni/e di Scuola Primaria e di Scuola Secondaria
di I grado dell’Istituto. Ciascuno potrà scegliere un solo laboratorio tra quelli attivati, la cui
denominazione e la sede di svolgimento sono indicati nel modulo di iscrizione (Forms) reperibile
cliccando sul link riportato di seguito:
https://forms.office.com/r/1xKLcTvhvW
I sigg. Genitori possono iscrivere il/la proprio/a figlio/a al laboratorio di maggiore interesse
compilando il modulo entro e non oltre le ore 22.00 del giorno 03/04/2022 dopo aver preso visione

1

Firmato digitalmente da MARIA GIOVANNA GALVAGNO

SIIC80700X - A13BF90 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006822 - 30/03/2022 - IV.5 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. LORENZETTI”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado Sovicille – Chiusdino – Monticiano
Via della Murata, 12 – 53018 Rosia Sovicille (SI) - Tel. 0577 345040 – Fax 0577 345798
www.icambrogiolorenzetti.edu.it – e-mail siic80700x@istruzione.it – pec siic80700x@pec.istruzione.it
CM SIIC80700X – CF 80008440523 – CUU UFMUTE

dei Criteri di reclutamento degli alunni e delle alunne partecipanti ai Progetti PON raggiungibili
attraverso il seguente link:
https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/SIIC80700X/e2a43037-76e0-4448-90bc1cff3495b163
Nel caso di iscrizione di più figli, il genitore dovrà compilare il Forms collegandosi con l’account
del/della figlio/a che intende iscrivere.
Dopo la scelta sarà comunque necessario e obbligatorio inviare all’indirizzo di posta elettronica
dell’Istituto – siic80700x@istruzione.it - siic80700x@pec.istruzione.it o consegnare a mano presso
la segreteria dell’Istituto tutti i documenti. debitamente compilati e firmati, richiesti nell’AVVISO DI
SELEZIONE allegato alla presente.

Si precisa che l’invio della documentazione è condizione imprescindibile.

Confidando in una proficua collaborazione scuola/famiglia, nello spirito di una sempre maggiore
corresponsabilità educativa, si porgono cordiali saluti.

Rosia, 30-03-2022
La Dirigente Scolastica
Maria Giovanna Galvagno
ALLEGATI:
•

Avviso di selezione

•

Allegato A: Domanda di partecipazione

•

Allegato B: Trattamento dei dati personali

•

Allegato C: Autorizzazione al trattamento dei dati personali

•

Allegato D: Dichiarazione liberatoria per la realizzazione di riprese video, audio e fotografiche e per l’utilizzo
di materiale prodotto
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