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Ai genitori degli alunni 

Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado 

 

Ai docenti di  

Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado 

 

 

 

OGGETTO: Adesione progetti PON - Piano Scuola Estate 2020 - 2022 

 

Si comunica alle SS.LL. che in data odierna si procede alla pubblicazione sul sito scolastico 

www.icjonescomes.edu.it dei calendari relativi ai Moduli PON che saranno avviati nel mese di 

giugno; per i progetti che saranno avviati nel mese di settembre p.v., si procederà successivamente 

con la pubblicazione del calendario. 

Nella sezione PON sono disponibili i Moduli di adesione e le Schede anagrafiche per le famiglie 

interessate a far partecipare i propri figli al Piano PON, per tutti i Moduli previsti. 

Si invitano i genitori a prendere visione delle descrizioni dei progetti e dei relativi calendari. 

Si specifica che tutti i progetti avranno una durata di 30 ore. 

Il Modulo di adesione e la Scheda anagrafica dovranno essere adeguatamente compilati e 

consegnati ai docenti di classe, entro la giornata di venerdì 11 giugno 2021. I docenti avranno 

cura di consegnare la documentazione raccolta all’ins. Petrosillo, a partire dalle ore 11.30 ed 

entro le 12.30. 

Si puntualizza, altresì, che ogni alunno potrà aderire anche a più progetti. In caso di iscrizioni in 

esubero per lo stesso Modulo si procederà con il sorteggio, dopo aver garantito a tutti la frequenza 

di almeno un Progetto. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Annalisa Latela 
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