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Prot. n. 3232/6.2.p              Mussolente, 12/10/2017 
Circolare n. 16 

 
 

Alla cortese attenzione dei 
Genitori degli alunni 
Dell’I.C.di Mussolente 
 
 

Oggetto: Compilazione sondaggio preliminare relativo al Progetto PON 10862-FSE “Inclusione sociale e lotta al 

disagio” 
 

 

Gentili genitori,  

Il nostro Istituto ha ottenuto l’autorizzazione all’avvio del progetto relativo al bando europeo PON 10862-FSE 

sull’inclusione sociale e lotta al disagio. Tale iniziativa prevede l’attuazione di percorsi formativi/laboratoriali e 

sportivi gratuiti da svolgersi in orario extra-scolastico. Il progetto intende ideare e sperimentare interventi di 

inclusione culturale e sociale attraverso la promozione della creatività, imprenditorialità e espressività dei ragazzi ed 

offrire opportunità di formazione e di aggregazione anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie. 

La proposta è rivolta quindi agli alunni del nostro Istituto ed ai genitori. Di seguito vengono indicati i moduli che 

potranno essere attivati durante il secondo periodo dell’anno scolastico indicativamente nei giorni di martedì 

/giovedì  e/o durante il periodo estivo ed avranno una durata variabile a seconda del tipo di modulo (le date 

verranno comunicate in seguito). 
 

Per rendere più fruibile la partecipazione degli alunni e delle famiglie alle diverse attività proposte e per raccogliere 

le preferenze su eventuali iscrizioni ai percorsi presentati, si chiede gentilmente a tutti i genitori degli alunni di 

compilare e restituire il seguente sondaggio, entro e non oltre il 20 ottobre 2017. Per ovviare ad un esubero di 

proposte di iscrizione per ogni percorso è possibile esprimere due preferenze.  

Si precisa che le preferenze espresse in questo primo sondaggio non sono in alcun modo vincolanti. 

 

Ringraziandovi per la collaborazione, porgo un cordiale saluto. 

 

   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    Dott.ssa Luisa Caterina Chenet
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SONDAGGIO PROGETTO 10862-FSE -  “Inclusione sociale e lotta al disagio” 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________ genitore dell’alunno/a_________________________________  

iscritto alla classe ______ sez. ___  scuola  primaria/secondaria dichiara di essere interessato alla eventuale iscrizione del  

proprio figlio/a alle seguenti attività gratuite: 

 

TITOLO 
MODULO 

DESTINATARI 
BREVE 

DESCRIZIONE 
1° 

scelta 
2° 

scelta 

 

Sport estivi: 
conosciamo e 
valorizziamo 

sport presenti nel 
territorio 

 

 
Allievi della 

scuola primaria  
(cl. IV e V) e 
secondaria 

 
Esperienze di gioco di squadra e non. 
Si presenteranno due attività sportive : beach volley, 
baseball. 

 
 
 

 
 
 

 

MULTISPORTS: 
Conosciamo e 
valorizziamo 

sports alternativi 
e 'minori' 

 

 
Allievi della 

scuola primaria  
(cl. IV e V) e 
secondaria 

 
Si presenteranno  alcuni sports 'minori': giochi 
tradizionali, palla pugno leggera, doodge ball, unihockey, 
tennistavolo, badminton, orienteering. 
 

 
 

 
 

 

La bottega dei 
ragazzi: 
ECOnomia 
Cooperativa 
 

 
Allievi della 

scuola primaria 
(cl. V) e 

secondaria 

Organizzazione e gestione di una cooperativa scolastica. 
Creazione di manufatti legati all'artigianato locale. 
Organizzazione di una ludoteca per il posticipo alla scuola 
primaria. 

 
 

 
 

 

Comunichiamo e 
impariamo 

insieme 

 
Allievi della 

scuola secondaria 

Acquisizione di strategie mirate a compensare le difficoltà 
degli alunni DSA. 
Attività mirate a sviluppare le competenze linguistiche 
nelle abilità di base. 
Avvio e potenziamento delle competenze digitali. 

 
 

 
 

 

Matescientific@
mente... che 

emozioni! 
 

 
Allievi della 

scuola primaria 
(cl. III, IV,V) e 
secondaria 

 
Potenziamento delle competenze scientifiche in forma 
ludica  

 
 

 
 

 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________ genitore dell’alunno/a__________________________________  

iscritto alla classe ________ sez. _____   scuola  primaria/secondaria dichiara di essere interessato alla eventuale iscrizione  del 

seguente corso gratuito. 

 

Tipologia 
modulo 

TITOLO 
BREVE 

DESCRIZIONE 
 

SI 
 

NO 
 

Modulo per 
genitori: 

 
Ci prendiamo cura 
di voi 

 
Coinvolgimento, sensibilizzazione, formazione dei 
genitori sulle problematiche adolescenziali e 
sull'orientamento scolastico 
Si propongono conferenze nel territorio, corsi sulle 
tematiche adolescenziali, cineforum, etc…  
 

 
 
 

 
 
 

 

*Da consegnare compilato entro e non oltre il giorno 10 ottobre 2017 
 
Data………………………………      Firma………………………………………… 


