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Codice identificativo Progetti:  
LAN/WLAN  10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-264 

AMBIENTI DIGITALI  10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-104 

 

  

COMUNICAZIONE AI GENITORI 

Cari genitori, 

chiediamo la vostra collaborazione affinché l’Istituto Comprensivo di San Martino di Lupari possa 

fruire dei finanziamenti PON Per La scuola. 

“AVVISO AOODGEFID Prot. n. 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 capacità di docenti, formatori e staff. 

Codice identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-75  Spazio ai linguaggi – Azioni specifiche 

per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea).  

CUP: F85B17000140007 

Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa 

espressività corporea-modulo: Laboratorio Linguistico comunicativo espressivo - Pluri – attività” 

 

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 alle scuole che aderiscono, di finanziare i progetti per gli alunni. 

La scuola ha la possibilità di attivare un laboratorio multiculturale finalizzato alla socializzazione e 

alla coesione del gruppo dei bambini. Gli obiettivi sono l’inclusione, l’espressione personale e la 

socializzazione. 

L’attività sarà condotta da un specialista esterno con la collaborazione di una nostra insegnante come 

tutor d’aula. 

Tale laboratorio può essere dedicato solo a piccoli gruppi di bambini e Vostro figlio è stato 

individuato come alunno che potrebbe maggiormente fruire di questa opportunità. 

 

Vi chiediamo pertanto di esprimere il Vostro consenso sia alla partecipazione, sia al monitoraggio 

dell’efficacia dell’attività. 

Grazie fin d’ora per il prezioso aiuto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Dott.ssa Giovanna Ferrari 

Documento firmato digitalmente ai sensi del  
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