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Oggetto:

Ai Genitori/Esercenti la responsabilità genitoriale degli
alunni delle scuole Primaria e Secondarie dell’Istituto
Comprensivo di Trescore Cremasco

ISCRIZIONE LABORATORI OPZIONALI DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
A.S.2021/22 – Progetto finanziato con Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE) – Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione – Obiettivi specifici – 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni
10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.
Avviso pubblico Prot.9707 del 27/04/2021 – 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).
Titolo del progetto: CRASH THE WALL. Facciamo impresa
Codice Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-70
CUP: H53D21000840007
Annualità: 2021/2022

Per l’anno scolastico 2021/22, presso i plessi di scuola Secondaria, grazie ai fondi di cui all’oggetto
sarà possibile realizzare attività laboratoriali opzionali pomeridiane di arricchimento dell’offerta formativa. Si
tratta di una importante occasione per il rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali e
per sviluppare scenari educativi creativi ed inclusivi.
La proposta varia in base alla classe di appartenenza come nel prospetto sotto riportato; negli allegati alla
presente nota è brevemente descritta l’attività che si svolgerà e le modalità temporali di svolgimento.
MODULI

Indirizzo posta elettronica
a cui inviare l’iscrizione al modulo

TITOLO

CLASSI COINVOLTE

- Modulo 1 modulo1pon@ictrescorecremasco.edu.it

Crash the wall. Insieme 1A-1B- Secondaria di Vailate
a Vailate
2A-2B

- Modulo 2 modulo2pon@ictrescorecremasco.edu.it

Crash the wall.
scoperta del Logo

Alla 2A-2B- Secondaria di Trescore Cr.

2C

Si allegano pertanto i moduli per le iscrizioni alle proposte laboratoriali opzionali di arricchimento
dell’offerta formativa del secondo quadrimestre, facendo presente che l’adesione e la conseguente frequenza
saranno considerati ai fini della valutazione del percorso scolastico dello studente.
Ogni proposta laboratoriale si svolgerà per un totale di 30 ore ciascuno in base al calendario allegato ad ogni
proposta stessa.
Si informa che il modulo di iscrizione alle attività laboratoriali andrà inviato via mail alla casella di posta
elettronica indicata accanto al nome del laboratorio prescelto.
Si precisa che essendo disponibili sono un numero di posti limitati circa 20/25, saranno accolte le domande di
iscrizione in base all’ordine di arrivo delle stesse nella mail dedicata a ciascuna proposta dando la priorità alle
richieste di partecipazione agli alunni in situazione BES.
Allegati:
1. Modulo iscrizione alla proposta laboratoriale
2. Descrizione delle proposte laboratoriali
Confidando nella più attenta collaborazione e in attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Albertina Ricciardi
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