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Circ. n. 50 Limbiate, 05/12/2021 
Ai Docenti 

Ai genitori 

Scuola Primaria 

Al personale ATA 

Al Sito Web 

 

OGGETTO: Modulo di adesione per i laboratori pomeridiani (PON) – SCUOLA PRIMARIA 

Gentili Genitori, 
siamo lieti di comunicare che il progetto PON FSE è stato approvato e le attività saranno quindi  

finanziate con i Fondi erogati. Vi chiediamo, pertanto, al fine di manifestare l’intenzione di far 

partecipare i vostri figli ai Laboratori in programma, di compilare entro il 12 Novembre 2021 il 

Modulo di adesione disponibile e consegnabile in uno dei seguenti modi: 

- in forma cartacea, allegato alla presente circolare, da stampare e inviare compilato in ogni 

sua parte all’indirizzo mail angela.santobuono@leolimbiate.edu.it 

- in forma online con Google Moduli reperibile al seguente link 

https://forms.gle/HH4kZpbq5vEyNd7fA 

Si ricorda che ciascun laboratorio avrà la durata di 30 ore, sarà gratuito e si svolgerà in orario 

extrascolastico. Tutti i dettagli in merito al calendario degli incontri verranno forniti in seguito. 
Il Modulo è di fatto una DOMANDA DI ISCRIZIONE e le informazioni fornite serviranno a stilare la 
graduatoria e a valutare l’ammissibilità delle domande sotto il profilo formale in base ai seguenti criteri: 

● rispetto dei tempi di invio delle domande di partecipazione; 

● rispetto del target dei destinatari; 

● verifica della correttezza delle dichiarazioni. 
Di seguito l’elenco dei laboratori che saranno attivati nella Scuola Primaria: 

 

Numero 

Laborat 

orio 

Titolo Destinatari 

Classi Scuola 

Primaria 

Sede di 

svolgimento 

Periodo di svolgimento 

1 Alfabetizzazione e inclusione 

alunni stranieri 

Tutte le classi Scuola 
Primaria 

Da Novembre a Maggio 
Lunedì dalle 16:45 alle 18:15 

2 Comunicare in italiano alla 

scuola primaria 

Tutte le classi Scuola 
Primaria 

Da Novembre a Maggio 
Mercoledì dalle 16:45 alle 18:15 

3 Creative English Lab Terze, quarte e 
quinte 

Scuola 
Primaria 

Da Novembre a Maggio 
Martedì dalle 16:45 alle 18:15 

4 Diventiamo amici del PC Terze, quarte e 
quinte 

Scuola 
Primaria 

Da Novembre a Maggio 
Giovedì dalle 16:45 alle 18:15 

5 Dantebus, un viaggio con 

Dante Aligheri, il sommo 

poeta! 

Quinte Scuola 
Primaria 

Da Novembre a Marzo 
Venerdì dalle 16:45 alle 18:15 

6 Progetto psicomotricità Prime e seconde Scuola 
Primaria 

Da Novembre a Maggio 
Venerdì dalle 16:45 alle 18:15 

7 City camp Terze, quarte e 
quinte 

Scuola 
Primaria 

Prima settimana di Luglio. 
Dalle ore 09:00 alle ore 15:00 

http://www.leolimbiate.edu.it/
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Al fine, quindi, di consentire all’Istituzione scolastica di organizzare tempestivamente e adeguatamente 
le attività programmate, si richiede alle SS.LL. di compilare, entro e non oltre il 12 Novembre 2021, il 
Modulo di adesione secondo le modalità sopra descritte.  

Si ricorda che la compilazione del Modulo costituisce impegno a frequentare obbligatoriamente almeno 

il 75% delle ore complessive. 

In considerazione di un numero limite di alunni per ciascun laboratorio, si chiede di indicare due scelte al fine 

di dare la possibilità a tutti di frequentare almeno un corso. 
Le domande verranno considerate in ordine di arrivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Viviana Guidetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 



Allegato 

 

Modulo di adesione per i laboratori pomeridiani (PON) – SCUOLA PRIMARIA DON 

MILANI - LIMBIATE 
 

Noi sottoscritti………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

indicare almeno un indirizzo mail di rifermento…………………………………….............. 

genitori dell’alunno/a……………………………………………………………………….. 

frequentante la classe…………..sezione…………………della scuola Primaria Don Milani 

 

Dichiarano la volontà di iscrivere il/la proprio/a figlio/a al seguente laboratorio 

 
1^scelta 

laboratorio 

2^scelta 

laboratorio 

Titolo Destinatari - Classi Scuola 

Primaria 

Sede di svolgimento Periodo di svolgimento 

□ □ 
Alfabetizzazione e 

inclusione alunni 

stranieri 

Tutte le classi Scuola Primaria Da Novembre a Maggio 
Lunedì dalle 16:45 alle 18:15 

□ □ 
Comunicare in 

italiano alla scuola 

primaria 

Tutte le classi Scuola Primaria Da Novembre a Maggio 
Mercoledì dalle 16:45 alle 18:15 

□ □ 
Creative English Lab Terze, quarte e quinte Scuola Primaria Da Novembre a Maggio 

Martedì dalle 16:45 alle 18:15 

□ □ 
Diventiamo amici del 

pc 

Terze, quarte e quinte Scuola Primaria Da Novembre a Maggio 

Giovedì dalle 16:45 alle 18:15 

□ □ 
Dantebus, un viaggio 

con Dante Aligheri, il 

sommo poeta! 

Quinte Scuola Primaria Da Novembre a Marzo 
Venerdì dalle 16:45 alle 18:15 

□ □ 
Progetto 

psicomotricità 

Prime e seconde Scuola Primaria Da Novembre a Maggio 
Venerdì dalle 16:45 alle 18:15 

□ □ 
City camp Terze, quarte e quinte Scuola Primaria Prima settimana di Luglio. 

Dalle ore 09:00 alle ore 15:00 

 

Qualora risultasse al completo per numero di alunni il laboratorio indicato nella prima 

scelta si terrà in considerazione quello della seconda scelta. 

Data, ………………………………… 

 

 

Firme di entrambi i genitori 

 

…………………………………………….. 

 
…………………………………………….. 
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