
GIOVANNI XXIII  - SCUOLA PRIMARIA – CLASSI 3^, 4^, 5^ 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-144 

“COSTRUIRE LA COMUNITA’ EDUCANTE”   

Cari genitori, 

lunedì 12 novembre inizia un nuovo progetto PON, che sarà svolto in modalità intensiva, vale a dire per 3 

settimane, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, da lunedì 12 a venerdì 30 novembre. Si terranno 

laboratori vari sia nella sede centrale Giovanni XXIII, che al Plesso Spinelli e al Plesso Aliotta. 

 
Nella sede Centrale Giovanni XXIII si terranno due laboratori di musica, uno per il tempo 

normale e uno per il tempo pieno  (ciascuno della durata complessiva di 30 ore) con docenti esperti 

esterni e docenti della scuola, secondo gli orari di seguito indicati : 

Un gruppo alunni classi a tempo normale Un gruppo alunni classi a tempo pieno 

Ore 13:30 - 14:00  

pausa pranzo con panino portato da casa 

Ore 14:00 - 16:00 

laboratorio di musica 

(strumenti/percussioni/canto/espressione 

corporea)  

Un esperto esterno di musica + un docente della 

scuola  

Ore 16:00 - 18:00 

laboratorio di musica 

(strumenti/percussioni/canto/espressione 

corporea)  

Un esperto esterno di musica + un docente della 

scuola 

Laboratorio mamme sulle problematiche genitoriali  attraverso il teatro 

(di mattina – ore 10:30/13:30) 

QUESTO LABORATORIO SI SVOLGE AL PLESSO SPINELLI 

 

L’ultimo incontro è fissato per tutti per il giorno venerdì 30 novembre, dalle 16:00 alle 18:00, 

nell’auditorium polifunzionale della scuola e sarà destinato alla manifestazione finale e alla 

presentazione di quanto i bambini hanno imparato nei laboratori.  

Se siete interessati a far partecipare i vostri bambini al progetto, vi invitiamo a compilare l’autorizzazione 

sottostante e a restituirla a scuola giovedì 8 novembre.       

          Il Dirigente scolastico 

          Prof. Silvana Casertano 

 

AUTORIZZAZIONE ALUNNI 

Io sottoscritt… __________________________, genitore dell’alunno/a __________________________  

classe/sezione _________, telefono____________________ cellulare ____________________________ 

AUTORIZZO 

mio/a figlio/a a partecipare al progetto PON, accettando pienamente quanto indicato nella comunicazione 

sopra riportata e DICHIARO che al termine delle attività mio/a figlio/a sarà prelevato/a da (indicare con 

una X):    ____ Genitore                  ____ Delegato Sign. ………………………………………………......................... 

                                                                                    (allegare copia del documento del delegato) 

Napoli, _____________                                    FIRMA: ____________________________ 

CHIEDO 

di partecipare anche io al progetto, attraverso il laboratorio teatrale per le mamme.     

                                                                                          FIRMA __________________________ 



PLESSO SPINELLI  - SCUOLA PRIMARIA – CLASSI 3^, 4^, 5^ 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-144 

“COSTRUIRE LA COMUNITA’ EDUCANTE”   

Cari genitori, 

lunedì 12 novembre inizia un nuovo progetto PON, che sarà svolto in modalità intensiva, vale a dire per 3 

settimane, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, da lunedì 12 a venerdì 30 novembre. Si terranno 

laboratori vari sia nella sede centrale Giovanni XXIII, che al Plesso Spinelli e al Plesso Aliotta. 

 
Al plesso Spinelli si terranno: 

PER GLI ALUNNI DUE LABORATORI: uno per il tempo normale (accompagnamento nello studio) e uno 

per il tempo pieno (movimento/musica/danza moderna).  

PER I GENITORI UN LABORATORIO sulle difficoltà di essere genitori oggi, tenuto da un medico 

psicoterapeuta, con preparazione della manifestazione finale delle mamme.  

Ciascun laboratorio avrà la durata complessiva di 30 ore con docenti esperti esterni e docenti della 

scuola, secondo gli orari di seguito indicati : 

Gruppo alunni classi a tempo normale Gruppo alunni classi a tempo pieno 

Ore 13:30 - 14:00  

pausa pranzo con panino portato da casa 

Ore 14:00 - 16:00 

laboratorio di accompagnamento allo studio 

Un esperto esterno + un docente della scuola  

Ore 16:00 - 18:00 

laboratorio di movimento/musica/danza moderna 

Un esperto esterno + un docente della scuola 

Laboratorio mamme sulle problematiche genitoriali  attraverso il teatro 

(di mattina – ore 10:30/13:30) 

 

L’ultimo incontro è fissato per tutti per il giorno venerdì 30 novembre, dalle 16:00 alle 18:00, 

nell’auditorium polifunzionale della scuola e sarà destinato alla manifestazione finale e alla 

presentazione dei lavori preparati nei laboratori.  

Se siete interessati a far partecipare i vostri bambini al progetto, vi invitiamo a compilare l’autorizzazione 

sottostante e a restituirla a scuola giovedì 8 novembre.       

          Il Dirigente scolastico 

          Prof. Silvana Casertano 

 

AUTORIZZAZIONE ALUNNI 

Io sottoscritt… __________________________, genitore dell’alunno/a __________________________  

classe/sezione _________, telefono____________________ cellulare ____________________________ 

AUTORIZZO 

mio/a figlio/a a partecipare al progetto PON, accettando pienamente quanto indicato nella comunicazione 

sopra riportata e DICHIARO che al termine delle attività mio/a figlio/a sarà prelevato/a da (indicare con 

una X):    ____ Genitore                  ____ Delegato Sign. ………………………………………………......................... 

                                                                                    (allegare copia del documento del delegato) 

Napoli, _____________                                    FIRMA: ____________________________ 

CHIEDO 

Di partecipare anche io al progetto, attraverso il laboratorio teatrale per le mamme.     

                                                                                          FIRMA _________________________ 



PLESSO ALIOTTA - SCUOLA MEDIA – CLASSI 1^, 2^, 3^ 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-144 

“COSTRUIRE LA COMUNITA’ EDUCANTE”   

Cari genitori, 

lunedì 12 novembre inizia un nuovo progetto PON, che sarà svolto in modalità intensiva, vale a dire per 

3 settimane, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, da lunedì 12 a venerdì 30 novembre, dalle 

14:00 alle 16:00. Si terranno laboratori vari sia nella sede centrale Giovanni XXIII, che al Plesso Spinelli 

e al Plesso Aliotta. Ciascun laboratorio avrà la durata complessiva di 30 ore con docenti esperti esterni e 

docenti della scuola. L’ultimo incontro è fissato per tutti per il giorno venerdì 30 novembre, dalle 

16:00 alle 18:00, nell’auditorium polifunzionale della scuola e sarà destinato alla manifestazione 

finale e alla presentazione dei lavori preparati nei laboratori.  

AL PLESSO ALIOTTA SI TERRANNO TRE LABORATORI:  

CLASSI 1^ - ACCOMPAGNAMENTO ALLO STUDIO (GRUPPO CAMPIONI!!!) 

CLASSI 2^ - SPORT E STREET DANCE  

CLASSI 3^ - ORIENTAMENTO PER LA SCELTA DELLE SCUOLE SUPERIORI, CON  LABORATORI TECNICO 

PRATICI ALL’ ITI GALILEO FERRARIS E LABORATORI DI ENOGASTRONOMIA PRESSO L’ISIS VITTORIO 

VENETO (SALA, CUCINA, BARMAN FREE STYLE) 

Si rende noto che al Plesso Spinelli si realizza anche un Laboratorio per le mamme 

sulle problematiche genitoriali  attraverso il teatro (di mattina – ore 10:30/13:30) 

Si possono iscrivere genitori di tutto l’istituto, con precedenza per i genitori i cui figli 

frequentano un laboratorio PON. 

 

Se siete interessati a far partecipare i vostri figli, vi invitiamo a compilare l’autorizzazione sottostante e a 

restituirla a scuola giovedì 8 novembre.         

          Il Dirigente scolastico 

          Prof. Silvana Casertano 

 

 

AUTORIZZAZIONE ALUNNI 

Io sottoscritt… __________________________, genitore dell’alunno/a __________________________  

classe/sezione _________, telefono____________________ cellulare ____________________________ 

AUTORIZZO 

mio/a figlio/a a partecipare al progetto PON, accettando pienamente quanto indicato nella comunicazione 

sopra riportata e DICHIARO che al termine delle attività mio/a figlio/a rientrerà a casa: 

 

_____ da solo          ____ prelevato da un genitore         ____ prelevato da…………………………………………….                                 

                                                                                    (allegare copia del documento del delegato) 

 

Napoli, _____________                                    FIRMA: ____________________________ 

CHIEDO 

di partecipare anche io al progetto, attraverso il laboratorio teatrale per le mamme.     

                                                                                          FIRMA ___________________________ 


