
 

Ai genitori delle alunne e degli alunni della scuola Primaria “A.Moro e Cadu6 di via Fani” 

Ogge$o: Conferma iscrizioni modulo PON estate 

Gen6li Signore e Signori, facendo seguito a quanto proposto a maggio, nell’ambito del progeBo PON “Un 
ponte per il domani”, si comunica che tuBe le domande di iscrizione sono state accolte per i moduli A-B-C-D, mentre 
non verranno aKva6 i moduli E ed F in quanto non è stato raggiunto il numero minimo di iscriK (15 corsis6). Ogni 
alunno iscriBo potrà inoltre frequentare i moduli per i quali ha chiesto l’iscrizione, salvo incompa6bilità di calendario 
(tali alunni vengono contaBa6 dai docen6 di classe per conferma iscrizione modulo).   

Ogni modulo dura 30 ore, la partecipazione è gratuita; gli alunni iscriK sono impegna6 a garan6re la 
frequenza. I moduli aKva6 sono i seguen6:  

ISTITUTO COMPRENSIVO Bartolomeo Muzzone 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Via Sacco e Vanzetti, 1 – 12035 RACCONIGI 
www.istitutomuzzone.edu.it      e-mail: cnic83000p@istruzione.it 

Tel.: 0172.86195 –  c.f.: 95015430044

   

Titolo Dove Esperto che lo 
conduce/Tutor Calendario incontri

A English Summer 
Camp 

Plesso 
Scuola 

Primaria

EDUCO/CarloBa 
MareBo

Da lunedì 4 luglio a venerdì 8 luglio  
dalle 8:00 alle 14:00

B A scuola di teatro
Plesso 
Scuola 

Primaria

Marco Mucaria/ 
Carla Marchisio

lunedì 20/06 – 27/06 – 4/07 dalle 9:00 alle 12:00 
martedì 21/06 – 28/06 – 5/07 dalle 9:00 alle 12:00 
mercoledì 22/06 – 29/06 – 6/07 dalle 9:00 alle 
13:00

C L’italiano è la mia 
lingua

Plesso 
Scuola 

Primaria

Alice Taddio/
Daniela Chialva

mer 15/06 – ven 17/06 – lun 20/06 – mar 21/06 – 
mer 22/06 – gio 23/06  
mar 28/06 – gio 30/06 dalle 9:00 alle 12:00

D La bellezza della 
matemaFca

Plesso 
Scuola 

Primaria

Maria Ghirardi/ 
Gabriella 
Boenzli

mer 15/06 – ven 17/06 – mar 21/06 – mer 22/06 – 
gio 23/06 – mar 28/06 – mer 29/06 – gio 30/06 
dalle 9:00 alle 12:00 
venerdì 1/07 dalle 10:00 alle 16:00 

E
Ci siamo! La 
scuola resta 
aperta

MODULO NON ATTIVATO

F Riavvicinarsi con 
la musica MODULO NON ATTIVATO



Ciascun alunno iscriBo ad un modulo PON deve consegnare entro e non oltre il 15/06 il modulo allegato (anagrafica 
corsista). 

Cordiali salu6. 

Racconigi, 13  giugno 2022                                                          il Dirigente scolas6co  
                                                     Giannino Marzola 
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