
 
ISTITUTO COMPRENSIVO VR 15 – BORGO VENEZIA 

Via Cesare Betteloni, 21  -  37131 Verona 

Tel. 045 525551 – 045 8401090    

e-mail  vric89000v@istruzione.it     sito web  www.ic15verona.edu.it  

Circ. n.  258        Verona, 20/05/2021 
 
                                                                                                                      Ai Sigg. Genitori 
            Ai Sigg. Docenti  
                                                                                                                      
Oggetto: Monitoraggio adesione “Piano Scuola Estate” Avviso Pubblico 9707 del 27 Aprile 2021 
                 PON FSE Asse 1 Azioni 10.1.1 – 10.2.2 
 
 Si comunica che è stata presentata la candidatura per i progetti PON “Apprendimento e socialità” 
finalizzati a sostenere ed ampliare l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 con azioni 
specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere 
iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo degli studenti. 
 Si invitano, pertanto, i Sigg. genitori degli alunni interessati alle attività proposte tra la fine dell’anno 
scolastico in corso e durante il prossimo, in orari extra-curriculari, a compilare il modulo allegato e 
consegnarlo al coordinatore di team/classe entro il 31 Maggio 2021. 
 RingraziandoVi per la collaborazione, 
              porgo distinti saluti. 
              La Dirigente Scolastica 

                                          Prof.ssa Patrizia Muscolino 
   La firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

         sensi e per gli effetti dell’art. 3 D.Lgs 39/1993 
 

Adesione PON “Apprendimento e socialità” 
 
I sottoscritti genitori………………………………………………….………… dell’alunno………………………………..frequentante 
la classe…….…...sez…….…. del plesso……………………….………………. confermano l’adesione all’iscrizione del 
proprio figlio ai seguenti percorsi formativi che si svolgeranno tra il mese di giugno 2021 ed agosto 2022 per 
n.30 ore, in orario extra curriculare, previa concessione del finanziamento. 
Si invita a barrare le caselle prescelte. 

    

Scuola primaria 
 

󠆆 Teatrando "Le avventure di Pokonaso" 

  

󠆆 Una scuola di tutti e di ciascuno (italiano L2) 

 

󠆆 English time to be friends 

 

󠆆 Più sportivi più amici 

 

󠆆 Al di là del limite (Laboratorio di Arte) 

 

󠆆 Incantando (Corale) 

         

󠆆     Scrittura creativa: viaggio nelle etimologie delle parole 
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Scuola secondaria di primo grado 
 

󠆆 Scuola di teatro "Abitare le parole" 

 

󠆆 Orchestra e coro 
 

󠆆 Detusch macht spass! 
 

󠆆 English for future 

 

󠆆 Hablamos Espanol  
 

󠆆 Corso di preparazione ECDL base 

 

󠆆 Robotica  

 

󠆆 Facciamo squadra! (Sport) 
 

󠆆 Imparo a studiare 
 

󠆆 Italiano L2  
 
 
 
Firma dei genitori 
 
_____________________________ 
 
 
____________________________ 
 
 
 
 


