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Ministero dell’Istruzione 
52° Distretto Scolastico 

ISTITUTO COMPRENSIVO S. LUCIA 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Piazza F. Baldi -  Fraz. S. Lucia 84013 Cava de’ Tirreni (SA)  
Sito Web: www.icsantaluciacava.edu.it    
e-mail:  saic8b100c@istruzione.it   Pec: saic8b100c@pec.istruzione.it   
Tel. 089 2966809                     CF  95178990651 

  

       Ai genitori degli alunni 

        classi quinte Scuola Primaria 

 classi prime SSPG 

Ai docenti coordinatori delle classi interessate 

Al docente Referente per la valutazione  

Ugo Senatore 

Alle docenti  

Francesca Cacciatore e Antonella Santoro 

 

ALBO/ATTI 

SITO 

            

OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO PON  10.1.1A-FSEPON-CA-2021-472 “NON UNO DI 

MENO” –  MUSICA E CANTO. TITOLO MODULO: MUSICA MAESTRO! 

 

Gentili genitori,  

con la presente si richiede disponibilità alla partecipazione degli alunni indicati in indirizzo (classi quinte 

Primaria e classi prime della SSPG) al Modulo del Progetto PON dal titolo “Musica maestro!”, della durata di 

30 ore. 

Il percorso didattico sarà curato dalla Prof.ssa Francesca Cacciatore in qualità di esperto e dalla Prof.ssa 

Antonella Santoro in qualità di tutor.  

Gli incontri si terranno in presenza presso la sede della Secondaria di I grado in orario pomeridiano e/o di 

sabato mattina. 

Il percorso modulare di Musica e Canto sarà l’occasione per consolidare le competenze musicali degli alunni 

partecipanti e per rafforzare, nel contempo, la continuità tra la Scuola Primaria e la Secondaria di I grado. 

I genitori interessati potranno compilare il modulo di adesione allegato e consegnarlo al docente coordinatore 

della classe, entro mercoledì 20 ottobre 2021. 

Le attività inizieranno presumibilmente entro la fine del mese di ottobre. 

 

La Dirigente scolastica 

Gabriella LIBERTI 
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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Al Dirigente scolastico 

                                                                                                                   dell’IC “S. LUCIA” 

                                                                                                                 di Cava de’ Tirreni 

 

 

ADESIONE PON “NON UNO DI MENO” 

10.1.1A-FSEPON-CA-2021-472  

TITOLO MODULO: MUSICA MAESTRO! 

 

 

Il/La 

sottoscritto/a_______________________________________________________________________

_  

genitore e/o tutore dell’alunno/a 

____________________________________________________________  

frequentante la  classe___________ nel Plesso di 

______________________________________________ 

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

 

CHIEDE 

di essere iscrivere il/la proprio/a figlio/a al modulo PON “MUSICA MAESTRO!”. 

Le attività musicali si svolgeranno presso i locali della Secondaria di I grado in orario extrascolastico. 

Tale scelta comporterà, da parte del/la proprio/a figlio/a, la presenza assidua alle attività. 

 

 

 

Data_____________________                                   Firma____________________________ 
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