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Circolare n. 48                                                                                            Piacenza, 13/03/2019 
Alla cortese attenzione dei genitori degli studenti delle classi prime a.s. 2018/2019 e classi seconde a.s. 

2018/2019 (future seconde e future terze) di entrambe le sedi 
OGGETTO: Attività del mese di giugno 2019  

La scuola propone n. 2 percorsi formativi gratuiti per le giornate comprese tra il 3 e il 15 giugno.  
Si tratta di due progetti PON.  

A) Progetto PON 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-190 "Proponi.menti" - Modulo "Merenda Sana" 
Si tratta di un percorso di 30 ore il cui obiettivo è l'acquisizione di corretti stili di vita e di una sana 
alimentazione. 
Il calendario provvisorio prevede attività dalle 14.00 alle 17.00 nei giorni 5, 6 e 7 giugno; attività di mezza 
giornata circa nei giorni 10, 11 e 13 giugno; due uscite di mezza giornata (sabato 8 giugno e sabato 15 
giugno).  
Possono partecipare 30 studenti di classe prima e seconda. In caso di esubero le iscrizioni saranno accolte 
seguendo l'ordine di presentazione dei tagliandi sottostanti. 

B) Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-221 "Qui base robot" - Modulo ITA-ROBOT 
Si tratta di un percorso di 30 ore il cui obiettivo è l'acquisizione di competenze di base attraverso l'utilizzo di 
robot realizzati dai ragazzi. 
Il calendario provvisorio prevede attività dalle 14.30 alle 16.30 nei giorni compresi tra 3 e 7 giugno e attività 
per 4 ore quotidiane, di mattina o di pomeriggio, nei giorni compresi tra 10 e 14 giugno. 
Sarà previsto un servizio mensa gratuito per tutti i partecipanti al modulo ITA-ROBOT. 
Possono partecipare 30 studenti. Possono presentare domanda di iscrizione gli studenti di classe seconda 
rimasti in lista d'attesa per il modulo MATE-ROBOT e gli studenti di classe prima. In caso di esubero le 
iscrizioni saranno accolte seguendo l'ordine di presentazione dei tagliandi sottostanti, ma dando la precedenza 
agli studenti non italofoni. 

Per ragioni organizzative si può presentare domanda per uno soltanto dei due percorsi. 
I genitori interessati sono invitati a compilare il modulo sottostante e a riconsegnarlo nella segreteria della 
sede frequentata dai figli entro e non oltre il 23 marzo 2019. 
Cordiali saluti                           Il Dirigente Scolastico 

Elisabetta Ghiretti 
Da staccare e consegnare a scuola entro il 23/03/2019.  

Modulo "Merenda Sana" Il sottoscritto genitore dell'alunna/o………………………………………………………………… 
della classe ........ sez. …… della sede ........................... chiede che la/il figlia/o possa frequentare il modulo 
"Merenda Sana" del PON 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-190. L'attività è gratuita. 
Si impegna a compilare la modulistica che sarà consegnata dalla scuola. 
Data…………                                                            Firma leggibile 
                                                                  …………………………………………… 
     numero di telefono di riferimento: ............................................. 
 

Da staccare e consegnare a scuola entro il 23/03/2019.  

Modulo ITA-ROBOT Il sottoscritto genitore dell'alunna/o………………………………………………………………… della  
classe ........ sez. …… della sede ........................... chiede che la/il figlia/o possa frequentare il modulo"ITA-
ROBOT" del PON 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-221. L'attività è gratuita. 
Si impegna a compilare la modulistica che sarà consegnata dalla scuola. 
Data…………                                                            Firma leggibile 
                                                                  …………………………………………… 
     numero di telefono di riferimento: ............................................. 


