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Gentili genitori e alunni  
delle classi seconde della scuola secondaria 

 
Vi informiamo che l’Istituto Comprensivo di San Martino di Lupari attiverà da ottobre a gennaio un corso pomeridiano di 

potenziamento linguistico-espressivo-musicale usufruendo dei finanziamenti PON per la scuola. 

AVVISO AOODGEFID Prot.1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Fondi strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 

dello sviluppo delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto delle capacità di docenti, formatori e staff. 

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-208 – Recuperi-Amo, azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 

ecc.) CUP: F85B17000170007 - Modulo: “Parole in musica”. 

I fondi PON, la cui titolarità è il ministero dell’istruzione (MIUR), si avvale del finanziamento dei Fondi Strutturali Europei; 

è un piano di sostegno finanziario per la formazione e il miglioramento della scuola e permette, alla scuole che aderiscono, 

di finanziare i progetti per gli alunni. 

La scuola secondaria di I grado ha la possibilità di attivare un laboratorio specifico per potenziare e sviluppare abilità 

linguistiche ed espressive, attraverso il songwriting (composizione di canzoni). Il laboratorio sarà condotto da uno dei 

massimi esperti del settore, il Dott. Paolo Caneva, coadiuvato dall’insegnante tutor Prof. Cattelan.  

Le attività si svolgeranno il martedì pomeriggio dalle 13.30 alle 15.00, secondo il seguente calendario:  

Ottobre 2-9-16-23-30 / Novembre 6-13-20-27 / Dicembre 4-11-18 / Gennaio 8-15-22 

Potranno partecipare complessivamente 24 alunni (quattro alunni per classe). Le adesioni saranno raccolte dal tutor 

entro MARTEDĺ 25 SETTEMBRE. Sulle base delle indicazioni dei docenti del Consiglio di classe saranno individuati i 

quattro partecipanti per ogni classe con successiva comunicazione alla famiglia. 

Si anticipa che per le classi seconde sarà attivato anche un altro laboratorio - linguistico di lettura espressiva, nei mesi di 

febbraio, marzo e aprile, con svolgimento pomeridiano; maggiori dettagli saranno forniti in seguito. 

Si ringrazia fin d’ora per la collaborazione.    

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

             dott.ssa Giovanna Ferrari 
               Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

          dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ genitore dell’alunno/a 

________________________________________        della classe 2_____ , comunica la propria disponibilità 

a far partecipare il/la proprio/a figlio/a al modulo “Parole in musica”. 

      Firma ……………………………………………………… 
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