
 

 

 

 

Circolare n° 237 A tutte le classi terze e quarte della scuola primaria  
Ai Docenti e al Personale A.T.A. 
Sito web istituzionale 
Bacheca Scuola - DidUP 

 
Oggetto: Moduli “MATEMAGICA” e “COME UNO SCIENZIATO” del progetto PON 10.2.2A-
FSEPON-PU-2019-43, CUP D58H19000490006 – Competenze di base2. Adesioni alunni (a.s. 
2020/2021).- 
 

Allo scopo di valutare la reale fattibilità dei due moduli indicati in oggetto (tenuto conto che 
l’intero progetto dovrà essere chiuso nel termine del 30/09/2021), si invitano i genitori degli alunni 
eventualmente interessati delle attuali classi terze e quarte della scuola primaria a comunicare la 
volontà di far partecipare i figli alle attività formative dei moduli “Matemagica” e “Come uno 
scienziato” per il potenziamento delle competenze in matematica e in scienze. 

A riguardo si precisa che ciascun corso durerà n° 30 ore (articolate in n° 10 incontri 
pomeridiani di 3 ore ciascuno) che saranno svolte da remoto in classroom dedicata nella GSuite 
d’Istituto e dovranno concludersi entro il 30 giugno 2021. Si precisa che: 

 il modulo “Matemagica” è destinato prioritariamente agli alunni delle classi terze 

 il modulo “Come uno scienziato” è destinato prioritariamente agli alunni delle classi quarte. 

In caso di sovrabbondanza di iscrizioni, la selezione sarà operata avendo riguardo agli alunni che si 
erano già iscritti nello scorso a.s. 2019/2020, al migliore profitto curricolare disciplinare e, fin dove 
possibile, all’equa distribuzione dei corsisti in rapporto al numero degli alunni componenti le singole 
classi. L’ammissione ai moduli richiede, oltre che l’iscrizione in questo Istituto, anche che l’alunno 
non sia iscritto in nessun altro modulo PON in corso di svolgimento del progetto 10.2.2A-FSEPON-
PU-2019-43, e ciò allo scopo di non creare vincoli nei calendari dei singoli moduli. 

Ove ricorreranno le condizioni di ripartenza, il predetto modulo formativo dovrà partire subito 
dopo il 10 maggio p.v. e completato entro giugno 2021.  

 
Ai fini dell’adesione potrà essere utilizzato il modello qui allegato, da consegnare, 

debitamente sottoscritto da un genitore, entro e non oltre le ore 12:00 di lunedì 3 maggio 2021 
alla insegnante prevalente che nella stessa giornata avrà cura di portare tutti i moduli raccolti nella 
Segreteria di plesso (assistenti Ammirati e Sciucchini).  

Si precisa, infine, che  
1) la partecipazione al modulo di formazione PON FSE è valida soltanto con la frequenza 

di n° 23 ore di corso (su 30), pena la perdita del diritto a ricevere l’attestato finale;  
2) le assenze degli alunni dalle attività formative può determinare una decurtazione, più o 

meno significativa, del budget finanziario assegnato all’Istituto per l’attuazione del 
progetto, sicché la presentazione della domanda deve intendersi impegnativa per 
l’alunno ai fini dell’assidua frequenza delle lezioni del modulo. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Giovangualberto Carducci 

Il presente documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
__________________________________ 

N.B. I docenti annoteranno sul registro di classe l’avvenuta lettura della presente circolare. 





 
 

 

 Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Carrieri-Colombo” 
 Via Medaglie d’Oro - Taranto 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PON 2014-2020 

Avviso ministeriale 4396 del 09/03/2018 – Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-43 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE2 

 

MODULO DI ISCRIZIONE ALUNNI  -  a.s. 2020/2021 
da consegnare alla insegnante prevalente entro e non oltre le ore 12:00 del 03/05/2021 

 

 

Si richiede l’iscrizione dell’alunno/a 

Cognome  

                                                                                       
 

Nome 

                                                                                       
 

Data di nascita 

      /       /       
 

Comune di nascita 

                                                
 

Codice Fiscale  

                                                
 

Residenza (Indirizzo – Comune – Provincia) 

                                                                                       

 

                                                                                       
 

CAP   

               
 

Recapiti telefonici 

                                                                     
 

e-mail 

                                                                                       
 

Classe di appartenenza 

(barrare le due voci di 

interesse) 

a.s. 2020/21 

3^ primaria 4^ primaria A B C D E 

       

 

al Modulo formativo di seguito indicato da una crocetta  
afferente al progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-43, CUP D58H19000490006  

della durata di 30 ore da completare entro il 30 giugno 2021 in modalità a distanza nella GSuite della scuola 

 MATEMAGICA (solo per alunni delle classi terze) 

 COME UNO SCIENZIATO (solo per alunni delle classi quarte) 

Lo scrivente genitore _______________________________________ conferma di aver preso visione della 

Circolare n° 237 del Dirigente Scolastico in data 24/04/2021 e di essere a conoscenza sia dei criteri di 

selezione dei corsisti ivi precisati, sia della esigenza dell’assidua frequenza delle attività di modulo che 
saranno svolte a distanza. 

 

_____________,___/___/2021 

                           Firma Genitore 

 

          _______________________ 
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