
 

 

 
52° Distretto Scolastico 

ISTITUTO COMPRENSIVO S. LUCIA 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 
Piazza F. Baldi snc/ Fraz. S. Lucia 
84013 – Cava de’ Tirreni (SA)  

Sito Web:  www.icsluciacava.edu.it    
e-mail:  saic8b100c@istruzione.it     
Casella Pec: saic8b100c@pec.istruzione.it   
Tel. 089 2966809        CF  95178990651 

 

Ai genitori  

degli alunni della scuola dell’Infanzia  

ALBO/ATTI 

Gentili genitori, 

si comunica alle SS.LL. la prossima attivazione di quattro Moduli, da 30 ore ciascuno, nell’ambito del 

Progetto PON dal titolo “Emozioni…in gioco”.  

I percorsi si collocano nell’ottica del miglioramento delle competenze chiave degli allievi e 

costituiscono un ampliamento dell’offerta formativa della nostra scuola.  

I Moduli sono rivolti ai bambini di 5 anni della scuola dell’Infanzia, avranno un’articolazione oraria 

flessibile, saranno svolti in orario extrascolastico, prevalentemente di sabato mattina e saranno 

attivati presumibilmente entro la fine di ottobre per concludersi entro febbraio/marzo. 

Al fine di soddisfare tutte le richieste, le SS.LL. sono invitate ad indicare l’adesione a non più di 2 

Moduli, tra quelli di seguito riportati, indicando l’ordine di preferenza e utilizzando il modello 

predisposto:  

 

MODULO TITOLO SEDE 

Espressione corporea 
(attività ludiche, attività 
psicomotorie) 

Giocando insieme si 
cresce meglio 

Epitaffio 

Infanzia 

Musica Un viaggio nel 
mondo della musica 

Epitaffio 

Primaria 

Multimedialità Il mio amico computer S.Giuseppe  

Infanzia 

http://www.icsluciacava.edu.it/
mailto:saic8b100c@istruzione.it
mailto:saic8b100c@pec.istruzione.it




Educazione bilingue/ed. 
plurilingue 

Giochiamo con 
l’inglese 

S. Lucia 

Infanzia 

 

Nel caso di richieste superiori alla disponibilità per un Modulo specifico la scrivente, unitamente alle 

docenti tutor, provvederà a formare i gruppi secondo il principio della omogeneità e dell’equilibrio 

degli stessi. Il modello di adesione compilato dovrà essere consegnato alle insegnanti di sezione entro 

il 14 ottobre p.v. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Gabriella LIBERTI 
 (firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa  

ai sensi dell’ art. 3 co. 2, D.Lgs. 12/02/1993 n° 39) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Al Dirigente scolastico 

dell’IC “S. Lucia” 

di Cava de’ Tirreni 

 

ADESIONE MODULI PON “EMOZIONI … IN GIOCO” 

a.s. 2019/20 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

genitore e/o tutore dell’alunno/a ____________________________________________________________ 

frequentante la  sezione___________ nel Plesso di ______________________________________________ 

dell’Istituto Comprensivo “S. Lucia” di Cava de’ Tirreni 

DICHIARA 

 di essere interessato ad iscrivere il/la proprio/a figlio/a al/i a uno dei Moduli del Progetto PON e 

pertanto indica l’adesione secondo la preferenza e per un massimo di 2 progetti con una X nella 

tabella di seguito riportata. Tale scelta comporterà, da parte del proprio figlio/a  la presenza assidua 

alle attività. 

Con 1 si indica la scelta, con 2 si indica l’opzione, nel caso in cui non ci sia disponibilità nel 

Modulo indicato in precedenza. 

PROGETTO “EMOZIONI…IN GIOCO” 

MODULO Titolo 1 2 

Espressione corporea (attività 

ludiche, attività psicomotorie) 

Giocando insieme si 

cresce meglio 
  

Musica Un viaggio nel mondo 

della musica 
  

Multimedialità Il mio amico computer   

Educazione bilingue/ed. 

plurilingue 

Giochiamo con l’inglese   

 

Data_____________________  Firma____________________________ 


