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Ai Genitori degli alunni
della Scuola Secondaria

di Primo grado
Al Sito web

Avviso

Oggetto: Progetto POC "Cresciamo competenti" Codice: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-415
CUP H34C22000090007. Modulo: "Lascuolachevorrei@" Attività previste per gli alunni.

A seguito dell' autorizzazione del Progetto Progetto -FSE Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Complementare (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.
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 - Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza,
per l' a.s. 22/23 sono previste le seguenti attività che si svolgeranno il lunedì e mercoledì per un
incontro settimanale nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio nella sede di Via Marconi, 21:

Titolo Destinatari ore Attività
Percorsi di pratiche sportive a squadre
per migliorare lo stato emotivo degli
adolescenti e sviluppare la capacità di
gioire e cooperare insieme, di

AlunniclassiI II II supportarsi e aiutarsi. Il laboratorio
Lascuolachevorrei@ ScuolaSecondariadi 30 intende rafforzare la possibilità per gli

Primogrado adolescenti di praticare con
divertimento e soddisfazione attività
sportive promosse in modo inclusivo
per tutti. L'esperienza di relazioni
positive e l' "incontro" sportivo sarà
la vera vittoria per tutti.

Igenitori interessati a questo corsi sono invitati a compilare il modulo sottostante "Richiesta partecipazione
corso POC - "Lascuolachevorrei@" presente anche sul sito web dell'Istituto e inviarlo tramite e-mail
all'indirizzo alessandra.sabatino@icbuonocorefiengameta.edu.it entro il giorno Il marzo 2023. Seguirà
calendario dettagliato degli incontri.

Distinti saluti
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