
Civitanova Marche 03/06/2022

Alle famiglie degli alunni

dell’Istituto “ Via Ugo Bassi”

OGGETTO: Adesione al MODULO PON “English on the beach”

Progetto Piano Scuola Estate 2021. Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020

Come è noto il Ministero dell’Istruzione ha varato nel mese di maggio 2021 il “Piano scuola estate 2021. Un ponte per il

nuovo inizio”, finalizzato a rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali degli alunni. Il piano ha previsto

nel corso dell’anno scolastico 2021/2022 diverse attività (scacchi, arte, latino, inglese, italiano, teatro, coding, realtà

aumentata e virtuale, motoria e un laboratorio di equitazione).

Durante il mese di luglio 2022 verrà attivato un ulteriore Modulo Pon di inglese rivolto ad alunni delle classi quinte della

scuola primaria e delle classi prime della scuola secondaria dell’istituto per offrire agli studenti un momento di crescita e

socialità.

Il modulo sarà condotto dalla Prof.ssa Ilaria Sotte, avrà inizio il giorno 01/07/2022 fino al 15/07/2022 dalle ore 9.00 alle

ore 12.00 nella location “Casablanca” di Civitanova Marche Alta Contrada San Michele.

NEL DETTAGLIO:

● Tempi: 1,5,6,7,8,11,12,13,14,15 Luglio 2022
● Destinatari: alunni delle classi 5^ primaria e classi 1^ secondaria (a.s. 2021/2022)
● Location: Piscina e parco di “Casablanca” Contrada San Michele Civitanova Marche.
N.B. Gli alunni dovranno essere accompagnati e prelevati dalle famiglie negli orari indicati.
● Orario: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì.
● Programma:
✔ Ritrovo ore 9.00
✔ Attività d lingua inglese dalle ore 9.15 alle ore 10.30
✔ Attività in piscina dalle ore 10.30 alle ore 11.00;
✔Merenda ore 11.00.
✔ Attività ricreativa in lingua dalle ore 11.15 alle ore 12.00

Ogni modulo sarà attivato con un minimo di 20 alunni.
Qualora pervengano più domande rispetto ai posti disponibili, si provvederà ad applicare i seguenti criteri:

● 10 alunni di classe primaria; 10 alunni di classe secondaria;

● precedenza agli alunni BES (legge 104/1992 e 170/2010);

● precedenza agli alunni di classe 5^ scuola primaria e 1^ scuola secondaria;

● 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. Gli alunni ammessi

saranno contattati tramite email per indicazioni e per regolarizzare l’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 giorni

consecutivi.

Si chiede ai genitori degli alunni interessati alla frequenza di compilare il MODULO dedicato entro le ore 12 di giovedì 10

giugno 2021.

LINK ISCRIZIONE https://forms.gle/Agvz2LShKVA6nsmGA


