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CUP I54C17000210007  - RUP GIUSEPPINA MARTINELLI 

Ai genitori di classe II 
Scuola secondaria di I° 

AZIONE DI PUBBLICITÀ 
CORSO PON “ECCOCI IN SCENA” 
Gentili genitori,  
il Nostro Istituto comprensivo ha ricevuto un finanziamento Europeo Fondi PON per la scuola 2014-2020 
per potenziare le competenze di base degli alunni nell’ambito dell’avviso MIUR prot. n. 1953 del 21/02/2017 
– Competenze di base in chiave innovativa. All’interno del progetto sono previste varie azioni. 
 

Sottoazione  CODICE_PROGETTO  “Totale  autorizzato sottoazione”  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-LO-2017-291  € 43.574,00  

Il finanziamento ci consente di avviare all’interno della scuola un corso di Teatro dal titolo “Eccoci 
in scena” rivolto ai ragazzi di seconda  media. Il corso prevede 60 ore di frequenza che si 
svolgeranno di mercoledì dalle ore 13,30 alle ore 16,30, secondo il seguente calendario: 
Martedì 13 marzo 
Martedì 20 marzo 
Martedì 27 marzo 
Martedì 10 Aprile 
Martedì 17 Aprile 
Martedì 24 Aprile 
Venerdì 4 Maggio 
Martedì 8 Maggio 
Martedì 15 Maggio 
Martedì 22 Maggio 
Martedì 29 Maggio 
 
 I ragazzi si fermeranno a scuola consumeranno il pranzo in mensa e poi inizieranno le attività. 
Tutte le proposte, dalle 13,10 alle 16,30 si svolgeranno alla presenza dai docenti coinvolti nel 
progetto. 
Le rimanenti 27 ore si svolgeranno nel prossimo a.s. da settembre a dicembre. Le attività si 
concluderanno con uno spettacolo finale a dicembre. 
Con la presente chiediamo ai genitori degli alunni interessati di consegnare a scuola l’allegata 
scheda anagrafica compilata e sottoscritta dai genitori unitamente ad una fotocopia del documento 
di identità. La compilazione di tali documenti, che ci vengono obbligatoriamente richiesti dalla 
Comunità europea, costituisce requisito di accesso al corso. Una volta effettuata l’adesione, la 
frequenza è obbligatoria e sarà rilasciata un attestato di partecipazione. 
Ringrazio per l’attenzione e saluto cordialmente. 
Corte Franca, 28 Febbraio 2018 

Il Dirigente scolastico reggente 
Prof.ssa Giuseppina Martinelli 
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