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Circ. n. 153
del 14/02/2018

Al’attenzione delle famiglie e
del personale tutto
dell’I.C. di Codogno

Oggetto: Ripianificazione PON 10862 – APERTURA 24 H

In riferimento alla circolare n.148 del 7/02/2018 con la quale si comunicava che i moduli previsti
dal PON 10862 – APERTURA 24 H non sarebbero stati attivati per mancanza di adesioni, si precisa
che Il Miur, vista la difficoltà di numerosi altri Istituti a realizzare i progetti finanziati, ha dato la
possibilità di variare i contenuti dei moduli base.
Per non perdere l’opportunità fornita alla scuola dal finanziamento dei fondi PON –
antidispersione, si è pensato di ripianificare i moduli “Sotto il cielo blu” (attività sportiva di base
per primaria e secondaria) nei seguenti due moduli, destinati entrambi agli alunni della scuola
secondaria:
Modulo 1: “Avviamento allo sport”
1. Periodo di svolgimento: marzo-giugno 2018 con 2 h settimanali (atletica, basket, calcio,
pallavolo, tennistavolo, ecc.. ) da svolgersi c/o le palestre e gli spazi esterni della scuola,
l’Oratorio S. Luigi e le strutture comunali;
2. Eventi: tornei con la scuola diocesana e con le società sportive locali

Modulo 2: “ Team Energy “
1. Creazione di un gruppo di lavoro per organizzare l’evento “Energiadi 2018” .
2. Periodo di svolgimento: marzo-maggio con 2 h settimanali e la partecipazione attiva degli
studenti, aderenti al modulo, alla manifestazione del 25, 26 e 27 maggio durante la quale
la scuola si aprirà al territorio.
I docenti di Educazione fisica ( Proff. Marusich e Visigalli) sono disponibili per raccogliere le
adesioni che dovranno pervenire entro il 20 febbraio 2018. Per entrambi i moduli si precisa che i
giorni di svolgimento potrebbero essere mercoledì o giovedì.
Con l’attivazione dei suddetti moduli, sarà possibile dare inizio, anche, ai restanti moduli previsti
dal progetto “APERTURA 24 H” (Arteterapia - scuola primaria, Professione Videomaker – scuola
secondaria di I grado), per i quali verranno date precise informazioni.
Riguardo al progetto formativo rivolto ai genitori si precisa che anche questo modulo verrà
ripianificato e sarà aperto a tutti i genitori delle scuole dell’I.C. di Codogno.

Il tema degli incontri verterà sulle problematiche legate alla genitorialità, avrà durata di 30 ore e
potrà svolgersi o in orario serale o al sabato mattina (seguirà programma dettagliato).
Si avvisano i genitori che le adesioni a tale modulo devono pervenire entro il 20 Febbraio inviando
una mail all’indirizzo : segreteria@ic-codogno.gov.it, all’attenzione della sig.ra Antonella.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
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