
Alle famiglie degli alunni 
Ai Docenti Esperti e Tutor 

Ai Docenti Figure di sistema 
Alla DSGA 

Al Personale ATA  
Al Sito web – all’ Albo 

 
OGGETTO: RETTIFICA AVVIO MODULI - Progetti: 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-181 "Star bene a scuola” e 

10.2.2A-FSEPON-CA-2021-194 "Per continuare insieme”. 
 

A seguito di ulteriori aggiornamenti circa l’avvio dei moduli relativi ai  Progetti PON "Star bene a scuola” e  
"Per continuare insieme”, con la presente, a rettifica della precedente comunicazione del 27 aprile c.a., si comunicano 
di seguito la data di avvio e l’orario di svolgimento delle attività: 

MODULO Data primo incontro Orario 

Lo sport è vita Mercoledì 04/05/2022 14:00 - 17:00 

Manipol...arte Mercoledì 04/05/2022 14:00 - 17:00 

Un posto per scrivere Lunedì 09/05/2022 14:00 - 17:00 

Comunic...azione Mercoledì 04/05/2022 14:00 - 17:00 

Coral Music 2 Lunedì 09/05/2022 14:30 - 17:30 

Let's socialize Mercoledì 04/05/2022 14:30 - 17:30 

Diversa-mente matematica Mercoledì 04/05/2022 14:30 - 17:30 

Creative 3D Mercoledì 04/05/2022 14:30 - 17:30 
 

Resta confermato che TUTTI I MODULI, saranno svolti nella sede ILLUMINATO di via C. Pavese.  
 

Tutti gli alunni al primo incontro dovranno consegnare al docente tutor l’AUTORIZZAZIONE a potersi 
recare in maniera autonoma presso la sede centrale di  via Cesare Pavese e a rientrare in autonomia alla propria 
abitazione, esonerando la scuola da ogni responsabilità. 

 

Nella seduta del primo incontro, attraverso gli alunni interessati, sarà comunicato ai genitori il calendario 
aggiornato per la frequenza al modulo.   

 

Si precisa che l’adesione al singolo percorso formativo deve essere continuativa in modo da garantire la 
frequenza completa dell’intero corso e la validità dello stesso nella piattaforma di gestione del PON. 

 

L’assenza ingiustificata al primo incontro comporterà l’esclusione dell’alunno dal modulo per permettere 
una eventuale ammissione ai Moduli degli alunni ESCLUSI. 

 

Distinti saluti 
                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

VINCENZO SOMMA 
      Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93 

 
 
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

“ILLUMINATO - CIRINO” 
Via Cesare Pavese – 80018 Mugnano di Napoli 

Tel. 081-5710392/93/94/95 – Fax 081-5710358 

Cod. Min. NAMM0A000L - C.F. 95186820635 

PEO: namm0a000l@istruzione.it PEC: namm0a000l@pec.istruzione.it 

sito web: www.illuminatocirino.edu.it 
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