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CIRCOLARE N° 288                                                                                 Velletri 11.02.2022 
 

Alle famiglie degli alunni dell’I.C. Velletri Nord 
Loro Sedi 

 
A tutti i docenti dell’I.C. Velletri Nord 

Loro Sedi 
 

E p.c.  
Alla D.S.G.A. 
Al Sito Web  

Al Re 
 

 
DA DETTARE AGLI ALUNNI 

 
OGGETTO: ADESIONE MODULI PON 9707“APPRENDIMENTO E SOCIALITA’”-MARZO-APRILE-MAGGIO 

 

 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 venerdì 18.02.2022. 
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 
Fumetto che passione 
Competenza alfabetica 

funzionale 

Sede Centrale 
Scuola 

Primaria/Secondaria 

Attività di Storytelling per facilitare 
la comprensione comprensione, 

promuovere lo sviluppo di capacità 
cognitive e comunicative 

GIOVEDI' o VENERDI’                         
ORE 14:15-17:15 

Jump into English 
Competenza 

multilinguistica 

Sede Centrale 
Scuola Secondaria  

Pratica didattica della lingua 
straniera basato su un approccio 
“comunicativo”, a partire da una 
situazione, da un contenuto, con 

obiettivi realistici, motivanti rispetto 
a interessi, capacità e contesto 

degli studenti. 

GIOVEDI' o VENERDI’                         
ORE 14:15-17:15 

A tutto coding 1 
Competenza digitale 

Colle Ottone Il 
laboratorio sarà dedicato 

all’apprendimento dei principi di 
base della programmazione 

MERCOLEDI’ o GIOVEDI'                         
ORE 13:45-16:45 

#Coding 
Competenza digitale 

Secondaria di 1° grado Il 
laboratorio sarà dedicato 

all’apprendimento dei principi di 
base della programmazione 

GIOVEDI' o VENERDI'                         
ORE 14:15-17:15 
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   Il giorno di attivazione sarà definito in base al maggior numero di richieste pervenute per quel giorno. 
- I moduli saranno attivati per gli alunni di classe solo se si iscriveranno almeno 15 studenti ; 
Si precisa che al termine della attività didattiche gli alunni si fermeranno nel plesso di appartenenza per la 
pausa pranzo vigilati dal collaboratore assegnato al progetto e dal docente referente del progetto 
 
 
 
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 PON 9707 “APPRENDIMENTO E SOCIALITA’” 
 

AL Dirigente Scolastico 
 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 Modulo: _________________________________ 

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  

______________________________     

______________________________ 

 

 

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