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Colognola, 24/06/2022 

Comunicazione  Corsi PON estivi 

 

      Ai Genitori degli/delle alunni/e 

 

Gentili genitori, 

         dopo che –come sapete da precedenti comunicazioni-, quest’anno 

sono stati già attivati moduli formativi cui i/le vostri/e figli/e hanno avuto la 

possibilità di partecipare senza oneri né di iscrizione, né di servizio mensa, vi 

comunichiamo che durante l’estate verranno attivati moduli formativi analoghi, 

nell’ambito di un progetto formativo che è stato approvato dal Miur grazie ai Fondi 

Strutturali Europei – PON, nell’ambito delle attività volte a potenziare 

socializzazione e competenze in riferimento particolare agli effetti che l’epidemia di 

Covid-19 ha avuto sui nostri ragazzi e le nostre ragazze.  

   I moduli estivi, di cui sono di seguito riportati i contenuti, avranno durata di n. 30 

ore e si svolgeranno nel prossimo mese di luglio; l’adesione ai corsi va comunicata in 

segreteria entro il prossimo 30 giugno. 

   I moduli cui è possibile aderire sono i seguenti: 

 

  “Identità e immagine nella realtà virtuale” (consolidamento competenze 

espressive attraverso linguaggi non verbali; calendario di massima: 4, 6, 8, 11, 

13, 15, 25, 26, 27, 28 luglio, orario 13.00/16.00);  

 “Attività sportiva come strumento di socializzazione” (consolidamento 

delle competenze di relazione, cooperazione e socializzazione attraverso la 

pratica dell’attività sportiva; calendario di massima: 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12,13,14, 

15 Luglio, sempre con orario 9.00/12.00) 
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 “Arte, libera espressione e creatività” (rafforzare le capacità espressive 

individuali, attraverso una lettura e reinterpretazione dell’opera d’arte; 

calendario di massima: 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12,13,14, 15 Luglio, sempre con orario 

13.00/16.00) 

 

   L’occasione formativa è ricca e ben strutturata, coglie necessità di potenziamento e 

consolidamento che l’epidemia ha senz’altro accentuato ed è pertanto un’opportunità 

che va adeguatamente sfruttata, anche per la gratuità che viene garantita dal sostegno 

dei Fondi Strutturali Europei – PON. 

   Conto quindi sulla vostra sensibilità in merito. 

   Cordiali saluti. 

 

         Il Preside 

        (prof. Mauro Peroni) 


