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                     Circolare n. 215 

 Ai genitori degli alunni 

Al Personale Docente  

Al Personale A.T.A 

Partecipanti al PON 

“Impariamo divertendoci” 

Al D.S.G.A.  

Al sito Web della scuola 

 

 

 

Oggetto: Ulteriore rinvio della partenza del PON Impariamo divertendoci. 

 

 

 

 

Con la presente si comunica alle SS.LL. che, per permettere la partenza in sicurezza dei  

moduli PON già programmati, l’inizio delle attività avverrà a partire da lunedì 

24/01/2022 e proseguiranno secondo i calendari già comunicati, tenendo conto de i 

seguenti giorni di avvio della prima lezione: 

 

 

1. MODULO  3 “EMOZIONI IN ARTE”                prima lezione il 02 febbraio 2022 

2. MODULO  5  ” SALTA, IMPARA. CORRI”      prima lezione il 26 gennaio  2022 

3. MODULO  6   “MUSICHIAMO INSIEME”       prima lezione il 02 febbraio 2022 

4. MODULO  7   ” IL TEATRO SCOLASTICO”   prima lezione il 26 gennaio  2022 

5. MODULO  8   ”  FACCIAMO SQUADRA ”       prima lezione il 24 gennaio  2022 

6. MODULO  9    “  INSIEME SI VINCE”                prima lezione il 27 gennaio  2022 

7. MODULO N. 10 “ TUTTI IN SCENA “                 prima lezione il 24 gennaio  2022 

8. MODULO 13  “LO SPORT AL CENTRO…”.     prima lezione il 25 gennaio  2022 

 

http://www.icsdannunziomotta.it/
mailto:ctic83700x@istruzione.it


Si invitano gli esperti e i tutor ad adeguare in piattaforma i calendari già predisposti alla luce di 

quanto su detto, collocando le lezioni saltate a causa dell’epidemia da Covid in coda ai 

calendari già comunicati. Si invitano inoltre gli esperti ed i tutor a prendere contatto con gli 

insegnanti di classe e soprattutto con i genitori degli alunni, comunicando al più presto 

possibile ogni informazione utile. 

 

 

 

 

            Motta Sant’Anastasia, 17/01/2022  

                        Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Giancarlo Garozzo 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/93 
 

 


