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Circolare n. 318 
 
Luserna San Giovanni, 07.05.2021 

Scuola secondaria di I grado 
 

A tutte le famiglie 
 
Oggetto: indagine conoscitiva 
 
La presente comunicazione ha lo scopo di sondare la disponibilità delle famiglie, SENZA VINCOLO 
ALCUNO, in merito alla realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 
e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-
19. 
Si tratta di iniziative finanziate con fondi PON da realizzare nel mese di luglio 2021 (eventualmente 
anche ultime due settimane di agosto) presso la Scuola secondaria di I grado, in orario mattutino o 
pomeridiano (mensa esclusa), per percorsi rivolti agli alunni di 11-14 anni (con priorità rivolta agli 
alunni in situazione di fragilità socio-economica ed emotiva).  
Le attività proposte potranno interessare varie tematiche: 
§ Educazione motoria, sport, gioco didattico  
§ Musica e canto 
§ Arte, scrittura creativa, teatro  
§ Educazione alla legalità e ai diritti umani  
§ Competenza alfabetica funzionale (potenziamento della lingua italiana, scrittura creativa, 
comunicazione, etc.)  
§ Competenza multilinguistica  
§ Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM)  
§ Competenza digitale  
§ Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare, competenze di vita (life skills)  
§ Competenza in materia di cittadinanza  
§ Competenza imprenditoriale  
§ Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.  
 
Le famiglie eventualmente interessate sono cortesemente invitate a compilare il brevissimo modulo 
Google all’indirizzo https://forms.gle/VAzAF3qmS9hr33vr6, entro il 9 maggio 2021, in modo tale 
da consentire alla scrivente di valutare in quali termini realizzare i percorsi sopra descritti. 
 
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 
 
                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                 (Prof.ssa Daniela CORBI) 
                                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/’9 


