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Comunicazione n. 211 

                                                                                                                            Agli Esperti 

                                                                                               Ai Tutors  

                                                                                                           Ai tutti i genitori 

                                                                                                  Agli alunni 

 

Oggetto: PON “Apprendimento e socialità” - Rettifica date modulo “Matematica 1” ed avvio 

modulo “Musichiamo” 

 

Si comunica che da venerdì 3 giugno 2022 le attività dell’offerta formativa FSE “Apprendimento e 

socialità” PON proseguiranno con i moduli di seguito indicati. 

 

Moduli previsti Destinatari Ore  Sede di 

svolgimento* 

Esperto Tutor 

Matematica (alunni 

scuola primaria) 

Numeriamoci 1 Alunni di classe 

III- IV-V Scuola 

primaria 

30 Plesso Aragona   Giuffrè 

Cuculletto 

Maria  

Cusmà 

Piccione 

Salvatore   

Musica e canto 

(alunni di scuola 

primaria e 

secondaria) 

Musichiamo  Alunni di classe 

III- IV-V Scuola 

primaria e  

Alunni di classe 

I-II-III Scuola 

Secondaria I° 

grado 

30 Plesso “Aragona” Mancuso 

Nunzio 

Franchina 

Maria Lucia 

I moduli si svolgeranno nei plessi indicati, le attività si svolgeranno secondo la seguente articolazione. 

1)  

2) MODULO MATEMATICA “Numeriamoci 1” si osserverà il seguente orario e calendario 

GIORNO ORE LUOGO 

Venerdì 3 giugno  14.00-17.00 PLESSO “Aragona “ 

Lunedì 6 giugno  14.00-17.00 PLESSO “Aragona “ 

Mercoledì 8 giugno  14.00-17.00 PLESSO “Aragona “ 

Lunedì 13 giugno  14.00-17.00 PLESSO “Aragona “ 

Venerdì 17 giugno  9.00-12.00 PLESSO “Aragona “ 

Lunedì 20 giugno  15.00-18.00 PLESSO “Aragona “ 

Lunedì 27 giugno  9.00-13.00 PLESSO “Aragona “ 

Mercoledì 29 giugno  9.00-13.00 PLESSO “Aragona “ 

Gli alunni che rimarranno a scuola nei giorni di attività didattica, saranno sorvegliati dal docente Cusmà Piccione 

Salvatore  
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3) MODULO Musica e canto “Musichiamo” si osserverà il seguente calendario e orario. 

GIORNO ORE LUOGO 

Sabato 4 giugno 8.00-13.00 PLESSO “Aragona” 

Lunedì 13 giugno 8.00-13.00 PLESSO “Aragona” 

Martedì 14 giugno 8.00-13.00 PLESSO “Aragona” 

Mercoledì 15 giugno 8.00-13.00 PLESSO “Aragona” 

Giovedì 23 giugno 8.00-13.00 PLESSO “Aragona” 

Venerdì 24 giugno  8.00-13.00 PLESSO “Aragona” 

   

Gli alunni che rimarranno a scuola nei giorni di attività didattica, saranno sorvegliati dalla docente Franchina 

Lucia.  

Nel caso di cambiamento di date sarà cura dei tutors avvisare per tempo gli alunni. E’ auspicabile che le 

attività programmate siano gradite agli alunni, partecipate e favoriscano la frequenza. Tutti i docenti 

della scuola sono coinvolti nella buona riuscita delle attività di ampliamento di cui si terrà conto, per 

quanto possibile, anche in sede di valutazione delle competenze finali. Sarà cura dei docenti tenere 

conto dell’impegno profuso in orario pomeridiano da parte degli alunni evitando, fino al termine 

delle lezioni il carico didattico in modo funzionale agli impegni complessivi degli stessi.  

Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione. 

 

                    F.to Il Dirigente Scolastico 

                     Prof. Leon ZINGALES 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 


