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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSIT À E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ ALCIDE DE GASPERI”

Al sito della scuola
Agli insegnanti
Ai rappresentanti di classe
Ai componenti del Consiglio d’Istituto
Al DSGA Elisabetta Leone
All’ USR- Ufficio 3°Dottoressa Michela Corsi
All’USR - Ufficio 3°Annalisa Attento
Oggetto: autorizzazione Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-321
La Dirigente dell’IC Alcide de Gasperi (ex Matteo Bandello) è lieta di comunicare che nell’ambito del
Programma PON FSE -“ Inclusione sociale e lotta al disagio”, il progetto presentato da questa istituzione
scolastica con il titolo “Campus estivo, per un apprendimento olistico corpo, mente , emozioni” è stato
formalmente autorizzato per un impegno di spesa complessivo di euro 25.410,00
Il Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-321 prevede l’organizzazione di un campus estivo con
l’attivazione dei seguenti moduli:
 “un arte marziale per il benessere del corpo”
 “Spazio all’italiano”
 “Per fare un matematico ci vuole un fiore”
 “Acting in english”
 “Giochi a squadre”
Ogni modulo avrà la durata di 30 ore.
Le attività inizieranno lunedì 18/06/2018 e termineranno il 6/07/2018, sono rivolte a tutti gli alunni della
scuola secondaria di primo grado J. Pintor ed in particolare gli studenti che abbiano terminato l’anno
con un debito formativo. Le attività a carattere laboratoriale, sono create per permettere agli studenti di
colmare eventuali lacune e superare le difficoltà incontrate nel corso dell’anno scolastico.
Tutte le attività finanziate dal progetto sono senza oneri per le famiglie
Roma, 18 set. 17
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Annalisa Ravà
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto
legislativo n. 39/1993
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