
 

      Moncalieri, 01/0.06/2021 

Alle famiglie delle scuole Primaria e Secondaria di primo grado dell’ IC Nasi    
       

Gentilissime famiglie, 

ci avviamo verso un’estate ancora non priva di incognite, sotto tanti punti di vista. 

Abbiamo piena consapevolezza che ai nostri alunni in questi ultimi due anni scolastici sono mancate molte cose, tra cui lo 
stare insieme  a scuola, non solo per studiare, ma anche per socializzare, cosa estremamente importante in ogni fase della 
vita, ma fondamentale alla loro età. 

Per questo motivo la scuola partecipa  all’Avviso Pubblico per la realizzazione di percorsi educativi anche durate l’estate. 

A questo proposito, informo che è nostra  intenzione partecipare a questo bando con tre progetti (numero massimo 
consentito per questa tipologia), due per la scuola primaria, uno per la scuola secondaria di primo grado che, se 
approvati, saranno attivati e avranno una durata di 30 ore  ciascuno. I progetti partiranno tutti il  28 giugno e si 
concluderanno il 9 luglio, dal lunedì al venerdì. Sono previste  3 ore al mattino dalle 8,30 alle 11,30. I tre progetti si 
terranno nei plessi di “G.Pascoli”, “I. Calvino” e “ R.Follereau” . Il numero di iscritti va da un minimo di 20 a un massimo di 
25 alunni per ogni progetto.  

Criteri di ammissione degli alunni ai progetti 

-L’adesione è volontaria 

-Tra gli iscritti verrà data la priorità agli alunni frequentati i plessi presso cui si svolgono le attività, secondo     

   questi criteri: 

-Innanzitutto gli alunni disabili 

-Poi gli alunni delle classi prime dei due ordini di scuola e successivamente, in ordine di priorità , seconde, terze, quarte e 
quinte del plesso. 

-Eventuali alunni di altri plessi dell’Istituto Comprensivo Nasi, seguendo lo stesso ordine di priorità, fino al     

   raggiungimento del numero totale di 25 iscritti per ogni progetto. 

A parità di requisiti, è ammesso l’alunno più piccolo, in base alla data di nascita. 

I contenuti dei due progetti riguarderanno i seguenti ambiti: 

Scuola primaria Calvino :                 30 ore  “Musica e canto”  

 Scuola primaria Pascoli  :                30 ore  “ Arte, scrittura creativa”  

Scuola Sec. P. Grado Follereau:      30 ore  “Musica e canto”   
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La piattaforma PON potrebbe richiedere ulteriori dati, oltre a quelli già in possesso del scuola, che la famiglia è tenuta a 
dare, altrimenti l’iscrizione in piattaforma potrebbe non andare  a buon fine e l’alunno, di conseguenza, verrebbe escluso. 

L’adesione ai progetti è facoltativa e gratuita per le famiglie. L’adesione formalizzata con le modalità che saranno 
spiegate di seguito, impegna l’alunno alla frequenza. E’  fondamentale  accertarsi che l’alunno “abbia voglia” di 
svolgere l’attività e che la frequenza sia assidua e  compatibile con gli impegni di famiglia, per evitare che, per esempio, 
degli  alunni iscritti poi abbandonino il corso  per impegni famigliari ( vacanze, ecc…), togliendo così l’opportunità di  
partecipare a un altro alunno che potrebbe avere richiesto di frequentare  l’attività per tutta la durata del corso. 

I tre progetti saranno attuati da docenti in servizio  all’IC Nasi dei due rispettivi ordini di scuola  che hanno dato la 
disponibilità a organizzare l’attività.  

Il modulo allegato, debitamente compilato, deve essere consegnato alle maestre di classe, per gli alunni della 
primaria, al coordinatore di classe, per gli alunni della scuola Follereau. La consegna deve avvenire improrogabilmente 
entro  il 09 /06/2021. Non verranno prese in considerazione le richieste presentate oltre tale data o con modalità diversa 
da quella indicata.  

La scuola si impegna a dare tempestiva comunicazione alle famiglie, tramite il sito istituzionale  e il registro elettronico, 
sull’iter di approvazione del progetto e sull’elenco degli alunni eventualmente ammessi a frequentare l’attività. 

Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 

   Giovanni Lettieri 

                                                                                                                                                           (firmato in originale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


