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Agli Atti 
Ai genitori/tutori degli alunni della scuola PRIMARIA 

Al sito web di Istituto 
 

 
 
CUP:  I33D21001180007 
CIP: 10.2.2A-FDRPOC-EM-2021-78 
Sottoazione: 10.2.2A Competenze di base “INSIEME PER MIGLIORARE” 
 
 
 
Oggetto: ISCRIZIONE E CALENDARIO MODULI PON “APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ" 

 
 
Gentili genitori degli alunni della scuola primaria, 
 
il nostro Istituto Comprensivo ha partecipato con successo al bando PON “Apprendimento e 
socialità” e, grazie ad esso, potrà attivare ben 19 moduli di attività aggiuntive da erogare in orario 
extra-scolastico, senza costi aggiuntivi per le famiglie. Si tratta di una grande opportunità per 
lavorare sul doppio canale degli apprendimenti e della socialità. Sono corsi e laboratori che 
arricchiranno le competenze dei nostri allievi e che consentiranno loro di riprendere a sviluppare 
quella socialità così duramente messa alla prova da questi anni di emergenza sanitaria. 
Alcuni di essi sono già stati avviati, altri invece saranno avviati nel corso dell’anno scolastico. 
 
Di seguito troverete le informazioni riguardanti il laboratorio “Scienziati si diventa” - Competenza in 
Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM)  
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TITOLO  
MODULO 

PRIORITÀ 
DESTINATARI 

DOVE QUANDO  DOCENTI 
COINVOLTI E 

LINK PER 
ISCRIZIONE 

 
Scienziati 
si diventa 

 

 
Scuola 

primaria: 
alunni  

classi terze, 
quarte e 
quinte  

con priorità 
agli alunni  

frequentanti il 
tempo modulo 

 

 
 

Plesso 
De’ Vigri 

Giovedì 24/03/2022 - 16:45/18:45 
Mercoledì 30/03/2022 - 16:45/18:45 
Giovedì 31/03/2022 - 16:45/18:45 
Mercoledì 6/04/2022 - 16:45/18:45 
Giovedì 7/04/2022 - 16:45/18:45 
Mercoledì 20/04/2022 - 16:45/18:45 
Giovedì 21/04/2022 - 16:45/18:45 
Sabato 23/04/2022 - 9:00/13:00 
Mercoledì 27/04/2022 - 16:45/18:45 
Giovedì 28/04/2022 - 16:45/18:45 
Mercoledì 4/05/2022 - 16:45/18:45 
Giovedì 12/05/2022 - 16:45/18:45 
Sabato 14/05/2022 - 9:00/13:00 
 

 
Il laboratorio 

sarà tenuto da 
un esperto di 
Fondazione 

Golinelli, 
coadiuvato 

dalla docente 
Alocci Adriana 

in qualità di 
tutor. 

 
Link per 

iscrizione:  
 

https://docs.g
oogle.com/for
ms/d/e/1FAIp
QLSe2jm02ZZq
txcNwhePBBE
ABKK5BUMQnl
CqQqv34aCfCi
opy_Q/viewfor
m?usp=sf_link 

 
 
Come vedete, questo modulo è rivolto ad alunni frequentanti il tempo modulo dell’IC2. Tuttavia, in 
presenza di posti disponibili, sarà possibile accettare alunni/e del tempo pieno. 
 
Nell’ottica di coinvolgere il maggior numero di alunni/e possibile, la priorità nelle iscrizioni sarà 
data secondo questi criteri: 

- alunni delle classi terze, quarte e quinte frequentanti il tempo modulo presso IC2 che non si 
sono già iscritti ad altri laboratori; 

- alunni delle classi terze, quarte e quinte frequentanti il tempo pieno presso IC2 che non si 
sono già iscritti ad altri laboratori; 

- alunni delle classi terze, quarte e quinte frequentanti il tempo modulo presso IC2 che si sono 
già iscritti ad altri laboratori; 

- alunni delle classi terze, quarte e quinte frequentanti il tempo pieno presso IC2 che si sono 
già iscritti ad altri laboratori; 

 
Al raggiungimento del numero massimo di iscrizioni il link non sarà più attivo.  
 
Ad iscrizioni chiuse, la conferma dell’avvenuta iscrizione al laboratorio vi verrà data via mail dalla 
docente Alocci, che si occuperà di recapitare alle famiglie la Scheda anagrafica corsisti e il modulo 
per il Consenso al trattamento dei dati (a cui allegare fotocopia dei documenti di identità del/dei 
genitore/i o tutore/i). 
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Si sottolinea sia l’importanza di raggiungere un numero minimo di iscritti (pena l’impossibilità di 
avviare il modulo) sia l’importanza di frequentare i corsi prescelti con assiduità  (pena l’impossibilità 
a rilasciare la certificazione di frequenza). 
 
Per qualsiasi dubbio potete contattare la docente Guerra Sabrina (guerra.sabrina@ic2bo.edu.it)  

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
       prof.ssa Laura Barra 
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