
 

Al sito web 

www.scuolagiuffridact.edu.it 

A scuola next 

 

Oggetto: Proseguo iscrizioni al PON “ Apprendimento e socialità” scuola primaria e scuola secondaria 

di I grado 

 

Si comunica che continuano le iscrizione ai diversi moduli formativi previsti  dal PON in oggetto e che si 

realizzeranno dal 1 luglio al 14 luglio 2021 dal lunedì al venerdi dalle ore 8,30 alle ore 11,30. 

I genitori e gli alunni interessati possono effettuare l’iscrizione entro e non oltre martedì 29 giugno 

presentandosi a scuola in orario antimeridiano . 

Si comunicano di seguito i moduli a cui ci si può iscrivere e il numero dei posti ancora DISPONIBILI 

 

Tipologia e Titolo Modulo esperto TUTOR Destinatari Posti 

disponibili 

Arte - Le porte dell'arte 

Sede Via Salemi 

Prof.ssa De 

Angelis Giorgia 

Prof. Motta 

Giuseppe 

Alunni scuola secondaria I 

grado 

n. 4 

Musica e Canto: Ritmi in gioco Prof.ssa 

Alessandria 

Innocenza 

Ins. Aguglia 

Giuseppina 

Alunni di classi II/III/IV e V di 

scuola primaria 

n. 14 

Io cittadino consapevole 

laboratorio di ed. civica 

Ins. Sicali 

Grazia Maria 

Ins. Riolo 

Carmela 

Alunni di classi II/III/IV e V di 

scuola primaria 

n. 8 

Catania racconta: a spasso per 

l’arte di Catania 

Ins. Corallo 

Maria Rita 

Ins. 

Camilleri 

Salvatrice 

Alunni di classi II/III/IV e V di 

scuola primaria 

n. 11 

 

In assenza di un numero congruo di iscrizioni gli stessi non potranno essere attivati 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Maria Concetta Lazzara 

Documento firmato digitalmente 

 
 

 

 

 

Repubblica Italiana 

Regione Siciliana 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

Infanzia ,Primaria e Secondaria di I grado 

                ”SANTE GIUFFRIDA” 

95129 CATANIA – Viale Africa, 198 - Tel. 095-7465996 – fax 095/531508 

Plesso Martoglio via Salemi (Scuola secondaria di I grado) tel n.095/535527 Cod.Fisc.: 

93203350876 - Cod.Mecc.: CTIC8A600V - e-mail ctic8a600v@istruzione.it 

e mail certificata : ctic8a600v@pec.istruzione.it sito web : www.scuolagiuffridact.edu.it 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
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