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CIRCOLARE N° 273      Velletri 06/02/2022   

Alle famiglie degli alunni interessati 
I.C. Velletri Nord

Loro Sedi 

Ai Docenti interessati 
I.C. Velletri Nord 

Loro Sedi 

E p.c. 
 A tutti i docenti dell’I.C. Velletri Nord 

Alla D.S.G.A. 
Al Sito Web 

Al Re 

OGGETTO: ADESIONE MODULI PON 9707“APPRENDIMENTO E SOCIALITA" 

Si comunica che a partire dal giorno lunedì 14/03/2022 avranno inizio le attività relative ai Moduli 
PON 9707 “Apprendimento e socialità”  

Tutti gli alunni che vorranno iscriversi ad una o più attività dovranno compilare l’autorizzazione 
allegata alla presente e scaricabile dal Sito Web dell’Istituto alla sezione “Modulistica Famiglie” 
indicando l’attività scelta. 

La predetta autorizzazione dovrà essere consegnata (cartacea) al docente coordinatore di 
classe che provvederà a consegnarla all’ufficio di vicepresidenza, entro e non oltre il giorno mercoledì 
16.02.2022. Seguirà cronoprogramma dettagliato delle attività. 

     Si precisa che le predette attività si svolgeranno in presenza presso i locali dell’I. C. Velletri Nord 
nelle sedi indicate in elenco.  

MODULI PON 9707 “APPRENDIMENTO E SOCIALITA" – MARZO-APRILE- MAGGIO 

(ALUNNI della scuola primaria – Alunni delle classi 1°/2°/3° scuola secondaria) 

Titolo Modulo Plesso/Sede Contenuto del Modulo Giorno e Orario 

Tutti in scena  

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturale 

Fontana della Rosa 

Plesso centrale 
Attività di laboratorio finalizzate a 

stimolare la creatività come 

percorso personale di ciascuno, 

come scambio di idee, di 

apprendimento e di integrazione 

sociale. I partecipanti saranno 

coinvolti nella scoperta dell’arte 

quale unione di teatro, musica e 

danza attraverso la preparazione e 

realizzazione di uno spettacolo 

GIOVEDI'       
  ORE 13:30-16:30 

Docenti 
Balestrieri O. 

 Vega Giorgi V.  
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Tutti in scena 1 

 Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturale 

 

 

Fontana della Rosa 

A. Mariani 

 Plesso centrale 

 

 

Attività di laboratorio finalizzate a 

stimolare la creatività come 

percorso personale di ciascuno, 

come scambio di idee, di 

apprendimento e di integrazione 

sociale. I partecipanti saranno 

coinvolti nella scoperta dell’arte 

quale unione di teatro, musica e 

danza attraverso la preparazione e 

realizzazione di uno spettacolo  

 
 

GIOVEDI' 
ORE 14:00-17:00 

Docenti 
 Dell’Ali L. 

Perillo M.R.  
 

 

Scrittura Musicale 

Digitale  

Competenza digitale 

 

Fontana della Rosa 

A. Mariani 
   Plesso centrale 

 

Far sperimentare ai ragazzi del 

secondo ciclo l'utilizzo di 

programmi di scrittura musicale 

digitale. Attraverso questi 

programmi gli alunni, oltre ad 

apprendere le competenze digitali, 

rafforzeranno le competenze di 

base della scrittura e lettura 

ritmicomelodica della musica 

VENERDI'                         
ORE 14:00-17:00 

Docenti 
Fiocco M. 

Della Vecchia M. 

 
    
- I moduli saranno attivati solo se si iscriveranno almeno 15 studenti; 
- Al termine delle attività didattiche gli alunni frequentanti il plesso di svolgimento del modulo si 
fermeranno a scuola per la pausa pranzo sotto la vigilanza di un collaboratore e del docente 
responsabile del corso. Qualora gli alunni non potessero fermarsi per frequentare il corso 
potranno uscire solo se prelevati dai genitori. 
 

Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione 
 

La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) e 
nella sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di formale 
notifica a ciascuno degli interessati.    

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 
 
 
 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dr. Francesco Senatore 

                  

                                                                                                                     (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 

 

 

 

 

 

Si allega: 

 

• Autorizzazione 
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AUTORIZZAZIONE ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI 
 
 
 
AL D.S. dell’I. C. Velletri Nord  
 
Oggetto: Autorizzazione a partecipare al Progetto:_____________________________________ 
 
I sottoscritti genitori dell’alunno/a:____________________________ della classe_____sez.____ 

Autorizzano il proprio figlio/a a partecipare al Progetto: _________________________________ 

GIORNO: _______________________  

ORARIO: _______________ 

PLESSO: __________________ 

Si precisa che la predetta autorizzazione costituisce impegno a frequentare le lezioni 

programmate 

 

A tal fine dichiarano che: 

      La fotocopia dei documenti di riconoscimenti di sottoscritti è depositata presso i vostri uffici 

        Il consenso informato ai sensi dell’art.13 D.lgs. n.196/2003-Regolmento (U.E) 2016/679 è depositato presso i 

       vostri uffici 

Si allegano i documenti, di cui sopra, NON presenti nei vostri uffici 

       La fotocopia dei documenti di riconoscimenti di sottoscritti  

         Il consenso informato ai sensi dell’art.13 D.lgs. n.196/2003-Regolmento (U.E) 2016/679 

 

 

Velletri …/…/….      FIRMA  

______________________________     

______________________________ 
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(la presente autorizzazione è scaricabile dal Sito Web dell’Istituto alla voce “MODULISTICA FAMIGLIE”) 

 

 
                                                                                                      
 


