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Circolare n. 1136 
Desenzano del Garda, 11/03/2022 

 
 

 
Oggetto: Comunicazione avvio Progetto “PON per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

 
Gentili Genitori, 
la nostra Scuola Primaria ha ottenuto l’autorizzazione per lo svolgimento delle attività previste dall’Avviso 
Pubblico 9707 “PON per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”. 
Il progetto autorizzato intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per l’anno scolastico 2021-2022, 
attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica e al miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, promuovendo iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo 
degli studenti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. 
Dal 22 marzo la nostra Scuola intende far partire il primo modulo: 
 
 

 

Obiettivo 10.1.1A - 
Interventi per la riduzione 
della dispersione e per il 
successo scolastico degli 
studenti 

 
 

Destinatari 

 
 

ore 

 
 

Tipologia di modulo 

 
 

Sede  

 
 

MUOVIAMOCI ASSIME! 

 
 
Allievi classi 1ª, 2ª,3 ª 

 
 

30 

 
 

Educazione motoria, 
sport, gioco didattico 

 

Scuola Angela Merici; 



 
 

Gli alunni saranno impegnati in orario extrascolastico con frequenza OBBLIGATORIA per un totale di 30 ore 
a titolo completamente gratuito.  
È richiesta la frequenza obbligatoria in quanto i moduli PON, qualora il numero dei partecipanti scenda sotto 
il minimo consentito, devono essere sospesi immediatamente.  

Per partecipare è necessario compilare il form allegato e inviarlo tramite mail alla segreteria entro il 15 
marzo 2022. Verranno prese in considerazione le prime 20 iscrizioni ricevute. I nominativi accettati 
riceveranno una mail di conferma dalla segreteria entro il 16 marzo 2022. 

Qualora il numero delle iscrizioni ricevute fosse superiore al massimo consentito (n. 20), gli alunni verranno 
inseriti in una lista d’attesa a cui si attingerà in caso di rinuncia.  
 
Sotto indichiamo le specifiche del modulo: 
 
INSEGNANTI: Paolo Cavenaghi, Valeria Bertazzi 
SEDE: Scuola Angela Merici di Desenzano del Garda 
DURATA: 30h comprensive di manifestazione finale di giochi a confronto sulle discipline ludico/sportive 
presentate. 
FINALITA’: Il progetto si rivolge agli alunni della scuola primaria: classi prima , seconda e terza ed ha come 
obiettivo il consolidamento delle capacità coordinative attraverso attività ludiche e situazioni di gioco 
proposte tramite le seguenti discipline sportive. 
5 ore di Calcio a 5   
5 ore di Streetball  (basket 3 contro 3 )  
2,5 ore di Minivolley  
2,5 ore di Dodgeball  
5 ore di Pallamano  
5 ore di Minitennis  
2 incontri conclusivi Miniolimpiadi per un totale di 5h 
 
CALENDARIO:  

Giorno  Orario 
Martedi 22 marzo  16.00-18.30 
Martedì 29 marzo 16.00-18.30 
Martedì 5 aprile  16.00-18.30 
Martedì 12 aprile 16.00-18.30 
Martedì 26 aprile 16.00-18.30 
Martedì 3 maggio 16.00-18.30 
Martedi 10 maggio 16.00-19.00 
Giovedì 12 maggio 16.00-19.00 
Martedì 17 maggio 16.00-19.00 
Giovedì 19 maggio 16.00-19.00 
Martedì 24  maggio 16.00-19.00 

 
Cordialmente 

 
La Coordinatrice 
Roberta Prospero 

 


