
 

Civitanova Marche  26/10/2021  

Alle famiglie degli alunni  

della Scuola Secondaria di primo grado 

A.Caro   

dell’Istituto “ Via Ugo Bassi” 

 

COMUNICAZIONE  

 

OGGETTO: Adesione al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020” “Interventi per il successo scolastico degli studenti” 10.1.1A-FSEPON-

MA-2021-69 “Competenze di base” 10.2.2A-FSEPON-MA-2021-75 

Si porta a conoscenza delle famiglie  che l’Istituto via Ugo Bassi è assegnatario dei Fondi  PON E POC “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”,  pertanto,  durante il corso dell’anno scolastico  

2021/2022,  si attueranno attività extrascolastiche  per gli alunni della Scuola Secondaria divise in MODULI 

di 30 ore cadauno.  

Si invitano le famiglie a prendere visione dei vari MODULI e di concordare con i propri figli la possibilità di 

frequentare le attività proposte. 

Nella tabella sono evidenziate: la tipologia di MODULO, i destinatari, una breve descrizione delle attività, i 

tempi e  il link per l’adesione.  

Le attività saranno attuate in orario extrascolastico in uno incontro settimanale che si terrà il martedì o il 

giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30. 

Ogni MODULO sarà costituito da un numero di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 22. 

Il modulo verrà attivato se si raggiunge il numero minimo di 15 studenti. 

Ogni studente potrà scegliere fino ad un massimo di tre MODULI; all’atto dell’adesione verrà chiesto di 

dichiarare  se si sceglie di iscriversi ad un solo MODULO PON o a più MODULI e di esprimere la priorità di 

scelta. 

Qualora pervengano più domande rispetto ai posti disponibili, si provvederà ad applicare i seguenti criteri: 

1. precedenza agli alunni destinatari del modulo; 

2. precedenza alle prime scelte; 

3. precedenza agli alunni BES ( legge 104/1992 e 170/2010).  

4. sorteggio per gli alunni da inserire nella lista di attesa. 

 

Dal sorteggio si procederà a stilare una lista di attesa da cui attingere in caso di rinuncia dei corsisti.  

Agli alunni ammessi sarà consegnata la modulistica per la regolarizzazione dell’iscrizione; gli stessi 

dovranno garantire la loro presenza per tutta la durata del corso che sarà sospeso qualora il numero dei 

presenti sarà inferiore a nove per tre incontri consecutivi. 

 

Si chiede ai genitori degli alunni interessati alla frequenza di compilare il MODULO  dedicato entro le 

ore 14 di lunedì 8 novembre 2021 cliccando direttamente nei LINK. 



 

 

 

 

 

Si invitano le famiglie a cogliere questa importante opportunità formativa. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Dott.Maurizio Armandini) 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993  
 

 

MODULO 

 

DESTINATARI 

 

ATTIVITA’ 

 

TEMPI 

 

LINK  DI ADESIONE 

AL MODULO 

Clicca, compila ed invia 

 

 

 

School of 

Rock 

 

Classi 1
a
/2

a
/3

a
 

 

Attività di Musica 

e canto e 

formazione di una 

band musicale  

 

da GENNAIO 

1 incontro settimanale  

il GIOVEDI’dalle ore 14.30 

alle ore 16.30 

 

https://forms.gle/C3j6vpC2V5

Q5XZYv9 

 

Let’s speak 

English  

 

Classe 3
a
 

 

Corso di inglese 

finalizzato alla 
certificazione KET 

Cambridge 

 

da NOVEMBRE 

1 incontro settimanale  
il MARTEDI’dalle ore  

14.30 alle ore 16.30 

 

https://forms.gle/bF97A6mjD

KdZTszb7 

 

Ante litteram 

 

Classe 3
a
 

 

Corso di latino 

 

da NOVEMBRE  

1 incontro settimanale  

il GIOVEDI’ dalle ore  

14.30 alle ore 16.30 

 

https://forms.gle/7dmo9snx1U

RUJtv59 

 

Che 

avventura! 

La Realtà 

Virtuale e 

Aumentata 

 

 

 

 

Classi 1
a 

 

Utilizzo di  visori 

VR, stampante 3D  

e di software per 

la creazione di 

prodotti di Realtà 

Aumentata, 

Virtuale e oggetti 

in 3D.  

 

 

 

da GENNAIO 

1 incontro settimanale  

il GIOVEDI’dalle ore 

14.30 alle ore 16.30 

 

 

https://forms.gle/foJLWpMoz
A9Xtqsd9 

 

 

Pezzo, pezzo 

si 

costruiscono 

mosaici 

 

 

Classe 2
a
 

 

Laboratorio di arte  
e realizzazione di 

mosaici.  

          

da GENNAIO 
1 incontro settimanale 

il MARTEDI’ dalle ore 

14.30 alle ore 16.30 

 

 
https://forms.gle/si1aDuVBPm

xTyd1u7 

 

 

Scacchi   

 

Classi 1
a
/2

a
/3

a
 

 

Corso di scacchi  

 

da GENNAIO 

1 incontro settimanale  

il MARTEDI’dalle ore 

14.30 alle ore 16.30 

 

https://forms.gle/n77e2ZxRGgk

wdLhA8 

 

Teatriamo  

 

Classe 2
a
 

 

Laboratorio di 

teatro finalizzato 

alla realizzazione 

di un spettacolo 

           

       da GENNAIO 

1 incontro settimanale  

il GIOVEDI’ dalle ore 

14.30 alle ore 16.30 

 

https://forms.gle/Lp12Vwva8Z

PSW1MBA 
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