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Programma operativo nazionale (PON E POC) “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 - Avviso pubblico n. 9707 del 27/04/2021Progetto“La Fonderia dei Saperi” MODULO “L’arte intorno a noi” - 

                                                                                              Alle famiglie degli alunni   

                           Scuola secondaria Rocca Priora/Colle di Fuori 

                          Al sito web /Al R.E. 

 

OGGETTO: Iscrizione modulo “L’arte intorno a noi”  Programma operativo nazionale (PON E POC) “per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico n. 9707 del 27/04/2021 

 

Si informano le famiglie che il nostro Istituto, nell'ambito della progettazione PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico n. 9707 del 27/04/202 avvia il modulo “L’arte intorno a noi” da realizzarsi in 

orario extracurriculare destinato agli alunni delle classi SECONDE  secondaria. La partecipazione ai moduli è completamente 

gratuita. Ciascun modulo prevede la presenza di due figure professionali per gruppo, un esperto e un tutor.  

Il corso potrà essere attivato in presenza di almeno 20 iscrizioni. In caso di eccedenza delle domande si terrà conto del rispetto 

dei termini di partecipazione delle domande. Di seguito il calendario: 

Marzo  15-22-29 14.00 - 16.00    

Aprile  5-12 14.00 - 16.00    

Aprile 26 14.00-17.00 

Maggio  3-10-17-24 14.00 - 17.00    

Maggio  28 9.00 - 14.00     

I genitori devono compilare il modello di iscrizione sottostante e consegnarlo al coordinatore di classe o inviarlo via mail 

all’indirizzo segreteria@icroccapriora.it entro il 3 marzo 2022.  

                                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                       Prof.ssa Laura Micocci 
                               Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 

 

Oggetto: iscrizione modulo “L’arte intorno a noi” 
 

Il/la  sottoscritto/a   
 

nato/a a  il  residente in   
 

genitore del minore  nato il  a   
 

iscritto e frequentante la classe/sez.  della scuola   secondaria di I grado plesso__________________________________ 

chiede l’iscrizione al seguente modulo: 

Barrare  Modulo Periodo  Sede 

 L’arte intorno a noi Marzo/Maggio Rocca Priora 

 

dichiara 

     di essere consapevole che l’iscrizione costituisce impegno alla frequenza del corso. 

 

Luogo e data                                  Il genitore o chi ne fa le veci  ____________________________ 
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