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Rignano sull’Arno, 21/05/2019
Ai genitori e ai docenti delle scuole primarie

OGGETTO: Proroga Iscrizione alunni ai corsi PON FSE Cittadinanza Globale
Si comunica che la scadenza per l'iscrizione ai moduli del progetto PON FSE Cittadinanza
Globale "Da me... al mondo!" è prorogata a lunedì 27 maggio.
Si ricorda che verranno realizzati i seguenti moduli:
Titolo del modulo Argomento
Sede
“Coltivi…amo,
Educazione
Scuola primaria
imprendi…amo”
alimentare, cibo Rignano
e territorio
“Educhi...amo
allo stare bene
insieme
- Rignano”

Calendario
dall’11 al 28 giugno
dalle 8,30 alle 10,30,
tutti i giorni da lunedì a
venerdì + sabato 29
giugno
dall’11 al 28 giugno
dalle 10,30 alle 12,30,
tutti i giorni da lunedì a
venerdì + sabato 29
giugno
dall’11 giugno al 24
giugno dalle 9 alle 12
tutti i giorni escluso il
sabato

Durata
30 ore

Scuola primaria
Rignano

“Econo - mia =
Ben - essere”

Benessere,
competenze
per corretti stili
di vita (Life
Skills)
Benessere,
competenze
per corretti stili
di vita (Life
Skills)
Cittadinanza
economica

Scuola primaria
Troghi

dall’11 giugno al 24
giugno dalle 9 alle 12
tutti i giorni escluso il
sabato

30 ore

“Giochi... Amo
tutti insieme”

Sport e rispetto
delle diversità

Scuola primaria
Incisa

Dal 2 al 13 settembre
dalle 9 alle 12, tutti i
giorni escluso il sabato

30 ore

“Educhi...amo
allo stare bene
insieme - Incisa”

Scuola primaria
Massa. *

30 ore

30 ore

Le attività saranno svolte in forma laboratoriale, coinvolgendo gli alunni in modo attivo e
divertente.

Le domande possono essere riconsegnate dalle famiglie in segreteria (sig.ra Francesca) o
agli insegnanti di classe, i moduli sono reperibili sul sito della scuola o possono essere
richiesti in segreteria. Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere rivolte agli
insegnanti di classe, alla segreteria della scuola (sig.ra Francesca) o all'insegnante vicaria
Tina Nocentini.
* Gli alunni iscritti al corso che si terrà a Massa residenti nel comune di Figline e Incisa
potranno frequentare dal 17 giugno anche il centro estivo comunale ArchologiAttivamente,
in questo caso riceveranno uno sconto sul costo del corso comunale (i corsi PON sono
gratuiti).

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Clara Pistolesi)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

