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Fondi Strutturali Europei – “Programma Operativo Nazionale per la scuola, 
competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 
16/09/2016 
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle 

scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 

periferiche” (Per l’intera documentazione vedi sito iccodigoro.gov.it) 

                

Tutti gli alunni delle classi PRIME E SECONDE della Scuola Secondaria di Codigoro sono invitati 

a partecipare GRATUITAMENTE  alle attività di carattere orientativo del MODULO 5 del 

Progetto PON: I lavori del passato rivisti nell’ottica delle prospettive future, in stretta relazione 

alle risorse offerte dal nostro territorio.  

Gli studenti fruiranno di filmati, intervisteranno i protagonisti, ricercheranno in biblioteca e sul web 

informazioni per comporre una sintesi multimediale della loro esperienza. 

Le lezioni seguiranno il seguente calendario:  

IL VENERDI’  dalle 14.30 alle 17.30 (ore totali 3) 

IL MARTEDI’ E MERCOLEDI’ DALLE 15.00 ALLE 18.00  (ore totali 3) 

SEDI 
 
   A  CODIGORO presso la sede della 
Scuola Secondaria  

1. MARTEDI’ 27 MARZO 
2. MARTEDI’ 17 APRILE 
3. VENERDI’ 4 MAGGIO 

 

                       
   A  LAGOSANTO presso la sede della 
Scuola Secondaria 
                

1. MERCOLEDI’  9 MAGGIO 
2. MARTEDI’ 15 MAGGIO 
3. VENERDI’18 MAGGIO 
4. MERCOLEDI’ 23 MAGGIO 

 

                       
A  PONTELANGORINO presso la sede 
della Scuola Secondaria 

 

1. VENERDI’ 25 MAGGIO 
2. MARTEDI’ 29 MAGGIO 
3. MERCOLEDI’ 30 MAGGIO 
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Si ricorda alle famiglie che la fruizione di queste attività sarà valutata e rientrerà nella 

valutazione finale dell’alunno. Nel caso in cui il numero degli aspiranti ad un modulo superasse il 

numero massimo consentito si procederà ad una selezione in base alle indicazioni dei Consigli di 

Classe. 

 
Io sottoscritto/a…………………………………  
 
genitore dell’alunno……………………………………  
 
frequentante la classe ………….. dell’I.C di Codigoro presso la sede di ……………………………… 
 

chiedo 
 

di far partecipare il/la proprio/a figlio/a al Modulo 5 del Progetto Pon (APPORRE UNA X SULLA 
SEDE E CLASSE) 
 
 
 

 CLASSE  1 CLASSE  2 CLASSE 3 

NELLA SEDE DI   CODIGORO     
 

   

NELLA SEDE DI  PONTELANGORINO 
 
 

   

NELLA SEDE DI LAGOSANTO 
 

   

 
 
                                                            FIRMA………………………………………………………… 
 
 
 

 

Ai fini della partecipazione al Modulo è fondamentale allegare alla presente domanda il 

consenso al trattamento dei dati personali e la copia del documento di identità del genitore. 


