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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: 10.2.2A-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: Emozioni 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 alle scuole che aderiscono, di finanziare i progetti per gli alunni. 

La scuola ha la possibilità di attivare un laboratorio per dare consapevolezza e sviluppare le 

competenze dei soggetti in merito alla produzione e fruizione degli eventi musicali, culturali ed 

artistici. Contribuire a realizzare esperienze relazionali ed estetiche gratificanti, creative ed 

ecologiche che permettano ai soggetti di utilizzare al meglio le proprie risorse, di soddisfare i propri 

desideri, di orientarsi nei propri interessi e di svolgere un ruolo attivo nella comunicazione sociale. 

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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