
 

 
 

      I Istituto Comprensivo Nocera Inferiore 

Angelo e Francesco Solimena 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado 

Via Nola n. 1 84014 Nocera Inferiore (SA) 
Tel. 0815176356 - 0815178561 - Fax 081-0103478 

E - mail: saic8bs008@istruzione.it - PEC: saic8bs008@pec.istruzione.it 
Codice Fiscale: 94076700650 – C.U.U. UF6GR8 

Sito web: primoicnocerainferiore.edu.it 
 

Programma Operativo Nazionale (PON E POC) 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

finanziato con FSE E FDR 
Asse I – Istruzione – 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1   

      Ai Genitori  e agli Alunni    

    del  I Istituto Comprensivo di Nocera Inferiore 

 “Angelo e Fancesco Solimena” 

       All’Albo 

       Al sito web 

 

OGGETTO: adesione alla frequenza dei corsi PON PER LA SCUOLA Apprendimento 

e socialità-  Avviso 9707:  
- 10.1.1°-FSEPON-CA-604 CUP B39J21006720006 “NATURALMENTE E 

FINALMENTE TUTTI INSIEME” 

- 10.2.2°-FSEPON-CA-2021-668   CUP  B39J21006730006   “ UN PONTE TRA I SAPERI 

DI IERI E DI DOMANI”    
 
Si comunica che   a partire DALLA FINE DI GIUGNO 2021  si svolgeranno i corsi di cui ai seguenti 

moduli,    in orario mattutino secondo  il calendario indicato per ciascun modulo:  

 
PROGETTO  10.1.1°-FSEPON-CA-604 CUP B39J21006720006 “NATURALMENTE E FINALMENTE TUTTI 

INSIEME” 

 

TITOLO e TIPOLOGIA MODULO    ALUNNI A CUI È RIVOLTO  Calendario del modulo 

“Solimena Campus” La proposta didattica, 
svolta nel rispetto delle norme anti-Covid 
vigenti, intende favorire attraverso le 
pratiche motorie e sportive il miglioramento 
del livello di socializzazione, la riduzione 
dello stress e dell’ansia attraverso il 
movimento corporeo, favorire la percezione 
dell’altro, insegnando a leggere i movimenti 
degli avversari, a comprenderne le 
intenzioni ed a regolarsi di conseguenza. 

 
Alunni in condizione di 
particolare fragilità (BES) 
appartenenti alle classi della 
scuola primaria ed alle classi 
prime e seconde della scuola 
secondaria di primo grado 
dell’anno scolastico in corso 

 

30/06/2021    ore 8,00-13,00 

01/07/2021    ore 8,00-13,00 

05/07/2021    ore 8,00-13,00 

06/07/2021    ore 8,00-13,00 

08/07/2021    ore 8,00-13,00 

09/07/2021    ore 8,00-13,00 

 

 

 





PROGETTO  10.2.2°-FSEPON-CA-2021-668   CUP  B39J21006730006   “ UN PONTE TRA I 

SAPERI DI IERI E DI DOMANI”    
 

 

TITOLO e TIPOLOGIA MODULO    alunni a cui è rivolto Calendario del modulo 

MENS SANA IN CORPORE SANO  La 
proposta didattica sarà svolta nel 
rispetto delle norme anti-Covid ed 
intende favorire attraverso le 
pratiche motorie e sportive il 
miglioramento del livello di 
socializzazione, la riduzione dello 
stress e dell’ansia attraverso il 
movimento corporeo, la 
percezione dell’altro, insegnando a 
leggere i movimenti degli 
avversari, a comprenderne le 
intenzioni e a regolarsi di 
conseguenza.  
 

 
 
Alunni appartenenti alle classi 
TERZE, QUARTE e QUINTE   
della scuola primaria 
dell’anno scolastico in corso 

 
30/06/2021    ore 8,00-13,00  

02/07/2021    ore 8,00-13,00  

05/07/2021    ore 8,00-13,00 

06/07/2021    ore 8,00-13,00 

08/07/2021    ore 8,00-13,00 

09/07/2021    ore 8,00-13,00 

SENZA BARRIERE      La proposta 
didattica sarà svolta nel rispetto 
delle norme anti-Covid, ed intende 
favorire attraverso le pratiche 
motorie e sportive il miglioramento 
del livello di socializzazione, la 
riduzione dello stress e dell’ansia 
attraverso il movimento corporeo, 
la percezione dell’altro, 
insegnando a leggere i movimenti 
degli avversari, a comprenderne le 
intenzioni e a regolarsi di 
conseguenza.  
 

 
Alunni appartenenti alle classi 
PRIME, SECONDE e TERZE  
della scuola secondaria di 
primo grado dell’anno 
scolastico in corso 

 
01/07/2021    ore 8,00-13,00 

02/07/2021    ore 8,00-13,00 

07/07/2021    ore 8,00-13,00 

09/07/2021    ore 8,00-13,00 

12/07/2021    ore 8,00-13,00 

14/07/2021    ore 8,00-13,00 

SPERIMENTIAMO INSIEME  

La proposta didattica va nella 
direzione di un approccio integrato 
alle discipline di ambito 
scientifico. Nel laboratorio si offre 
agli alunni il confronto con 
l’oggetto di studio (un problema 
reale o un fenomeno riprodotto in 
laboratorio), si pongono delle 
domande significative, si 
formulano e confrontano delle 
ipotesi, le si verificano attraverso 
esperimenti da loro progettati e se 
ne discutono i risultati con i propri 
compagni e con il docente per 
concludere con una nuova 
domanda di ricerca. 

 
 
Alunni appartenenti alle classi 
TERZE, QUARTE e QUINTE  
della scuola primaria ed alle 
classi PRIME E SECONDE  
della scuola secondaria di 
primo grado dell’anno 
scolastico in corso 

 

01/07/2021    ore 8,00-13,00  

02/07/2021    ore 8,00-13,00 

05/07/2021    ore 8,00-13,00 

06/07/2021    ore 8,00-13,00 

07/07/2021    ore 8,00-13,00  

08/07/2021    ore 8,00-13,00 

 

La  partecipazione prevista per ciascun modulo è di n. 20 alunni di base 

 



I genitori  degli alunni che intendano partecipare dovranno far pervenire l’adesione  entro e 

non oltre  il 24 giugno 2021, compilando la scheda allegata e facendola pervenire alla 

segreteria didattica della scuola o a mano o inviandola per mail a saic8bs008@istruzione.it, 

specificando nell’oggetto della mail stessa “adesione PON modulo…..(titolo del modulo 

scelto)”. Nel caso in cui si desideri partecipare a più moduli, avendone i requisiti, bisognerà 

specificare  quale si preferisce, dal momento che il calendario dei moduli potrebbe 

coincidere e, di conseguenza, non permettere la frequenza contemporanea. 

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

      Prof.ssa Anna Cristiana Pentone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:saic8bs008@istruzione.it


AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

       I ISTITUTO COMPRENSIVO NOCERA INFERIORE 

       “Angelo e Francesco Solimena” 

 

 

OGGETTO:   AUTORIZZAZIONE ADESIONE PON PER LA SCUOLA Apprendimento e 

socialità-  Avviso 9707:  
- 10.1.1°-FSEPON-CA-604 CUP B39J21006720006 “NATURALMENTE E 

FINALMENTE TUTTI INSIEME” 
 

- 10.2.2°-FSEPON-CA-2021-668   CUP  B39J21006730006   “ UN PONTE TRA I SAPERI 

DI IERI E DI DOMANI”    
 

 

IL SOTTOSCRITTO …………………………………………. PADRE 

 

LA SOTTOSCRITTA ………………………………………… MADRE 

 

DELL’ALUNNO/A 

…………………………………………….. CLASSE ……………………………………. 

 

 

AUTORIZZANO L’ADESIONE  

 

- Del proprio figlio/a  al progetto: 
   

Progetto Titolo 
del 

modulo 

 

PON 10.1.1°-FSEPON-CA-604 CUP 

B39J21006720006 “NATURALMENTE E 

FINALMENTE TUTTI INSIEME 

               “Solimena Campus”  

 

 

Progetto Titolo 
del 

modulo 

 

10.2.2°-FSEPON-CA-2021-668   CUP  

B39J21006730006   “ UN PONTE TRA I 

SAPERI DI IERI E DI DOMANI 

   MENS SANA IN CORPORE SANO *  

    SENZA BARRIERE  *     

SPERIMENTIAMO INSIEME * 

 

                                                                                                                      *Apporre una X accanto al modulo scelto 

 

In caso di scelta di più moduli indicare il titolo del modulo preferito : ………………………………………….. 

 

 

Data……………………………………..     Firma………………………………… 
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