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Circ. N.188 

 

Albano Sant’Alessandro 30/06/2021   C.A. famiglie scuola Primaria 

Albano Sant’Alessandro 

 

 

OGGETTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE AI MODULI PROGETTO PON  “Apprendimento 

e socialità” 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-79 

 

 

Il nostro Istituto Comprensivo rende noto che, nell’ambito del Piano Scuola Estate 2021/2022, 

a partire dal mese di agosto 2021 e per l’intero anno scolastico 21/22 saranno attivati laboratori 

extrascolastici gratuiti, destinati agli alunni dell’Istituto iscritti all’anno scol. 21/22. 

 

I primi laboratori sono rivolti agli alunni e alle alunne della scuola Primaria, con la precedenza 

alle classi quinte. 

 

Le famiglie interessate possono iscrivere i propri figli, compilando il presente modulo di 

adesione. 

 

 

 

Il /la sottoscritto/a------------------------------------genitore dell’alunno/a-------------------------------- 

 

della classe -------------------------------------------plesso--------------------------------------------- 

 

nato/a a ------------------------------------------il----------------------------------------------------------- 

 

chiede che il proprio figlio/a partecipi al PIANO SCUOLA ESTATE 2021/2022 -  PROGETTO 

PON “Apprendimento e socialità” e si impegna a far frequentare l’attività per tutto il 

periodo previsto. 
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INDICARE CON 
UNA X IL 
LABORATORI
O SCELTO 

LABORATORIO PERIODO ORARIO 

 SUMMER CAMP TORRE 
(Potenziamento della lingua inglese 
attraverso un approccio comunicativo 
in contesti nuovi, significativi e comuni 
alla vita quotidiana. Apprendere una 
lingua straniera attraverso un 
approccio ludico-musicale 

dal  
23/08/21 
al 
27/O8/21 

Da Lunedì a 
venerdì 
ore 09.00-15.00 
 
Pranzo al sacco 

 SUMMER CAMP ALBANO Prima 
settimana  
(Potenziamento della lingua inglese 
attraverso un approccio comunicativo 
in contesti nuovi, significativi e comuni 
alla vita quotidiana. Apprendere una 
lingua straniera attraverso un 
approccio ludico-musicale 
 

dal  
23/08/21 
al 
27/O8/21 

Da Lunedì a 
venerdì 
ore 09.00-15.00 
 
Pranzo al sacco 

 SUMMER CAMP ALBANO  
Seconda settimana  
(Potenziamento della lingua inglese 
attraverso un approccio comunicativo 
in contesti nuovi,  significativi e comuni 
alla vita quotidiana. Apprendere una 
lingua straniera attraverso un 
approccio ludico-musicale 
 

dal  
30/08/21 
al 
03/09/21  

Da Lunedì a 
venerdì 
 ore 09.00-15.00 
 
Pranzo al sacco 

 VERSO LA SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO- Modulo 1 
ALBANO 
(Potenziamento della lingua italiana 
con metodologie stimolanti, tecniche 
per scrivere con attività di storytelling, 
tecniche per una lettura espressiva e 
tecniche per studiare con 
approfondimenti sulle strategie da 
seguire in previsione dell’ingresso alla 
scuola secondaria) 

dal  
02/08/21 
al 
13/08/21  

Da Lunedì a 
venerdì 
 ore 09.00-12.00 

 

Si precisa che una volta formalizzata l'iscrizione ai laboratori, la frequenza è 

obbligatoria per tutta la durata del corso.  

 

L’adesione dovrà pervenire presso gli Uffici Amministrativi di questa Scuola o inoltrata 

all’indirizzo mail bgic817006@istruzione.it entro LUNEDÌ 12 LUGLIO 2021.  

 

mailto:BGIC817006@ISTRUZIONE.IT


I corsi saranno attivati al raggiungimento del numero minimo di 15 alunni e massimo 

di 20 alunni. Nel caso in cui le richieste supereranno il numero massimo di alunni 

previsto, verrà stilata una graduatoria secondo i seguenti criteri: 

 

1. Appartenenza al plesso dove si svolge il laboratorio; 

2. appartenenza alla classe quinta (anno scol. 20/21): 

a.  con precedenza agli alunni con disabilità certificata 

3. appartenenza alla classe quarta (anno scol. 20/21) 

4. appartenenza alla classe terza (anno scol. 20/21) 

5. appartenenza alle altre classi 

Non sarà possibile partecipare a entrambi progetti PON Summer camp per 

Albano. 

A parità di graduatoria farà fede la data di nascita (la precedenza viene data agli 

alunni di età maggiore) 

 

 

 

Data                                                                                                              Firma 

 

______________________     __________________________ 

 


