
Circolare n. 136                                                                                                      Roma, 17/02/2022

Alle famiglie delle classi interessate

Oggetto: Corsi estivi con fondi POC giugno 2022.

Gentili genitori o tutori, in merito alla candidatura presentata da questo Istituto, per la

partecipazione all’Avviso Pubblico del 18/05/2022, finalizzato alla REALIZZAZIONE DI

PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E

DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA, si comunica che la stessa è stata

approvata e autorizzata.

Per la sede di Ponte Galeria si riportano nella tabella sottostante le adesioni per classe ai

moduli didattici proposti (leggi  C=coding e S= sport):

5A 5B 5C 5D 4A 4B 4C

C S C S C S C S C S C S C S

8 0 3 0 1 0 0 7 11 5 3 0 1 1

Stante la situazione di 27 adesioni al corso coding e 13 al corso di sport, vista la circolare di

lancio del progetto n. 128 del mese di giugno, che limitava ad 8 adesioni per classe massimo

per modulo e visto che nella 4A ci sono state 11 adesioni per il corso coding si procederà

all’estrazione di 8 alunni e alunne in egual misura e si offre a chi rimanesse fuori la possibilità

di aderire al progetto sport fortemente sguarnito e che non si potrà realizzare con numeri

così bassi. Si accolgono in ogni caso spostamenti volontari o ulteriori adesioni, solo verso il
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corso di sport al fine di equilibrare i numeri.

Si prega di voler urgentemente confermare la propria adesione o scelta di variazione,

utilizzando il form all’indirizzo https://forms.gle/3YoedutbRh2mSRjx9 , allegando allo stesso

il modello di iscrizione compilato e firmato da entrambi i genitori e i relativi documenti di

identità di tutti e due i genitori/tutore. Le vostre conferme sono essenziali per la riuscita dei

moduli, che si possono attivare ovviamente, in presenza di un congruo numero di

partecipanti.

Per qualsiasi chiarimento potete scrivere alla mail formazione@scuolafratellicervi.edu.it .

Per la sede di Placido Martini e Mazzacurati si ritiene di rimandare l’attivazione dei due

moduli previsti causa limitata adesione. Infatti per il modulo di lingua Inglese infatti si

registrano solo 15 richieste e ancora meno per il modulo di scienze, riattiveremo i moduli

chiedendo nuovamente le iscrizioni per il prossimo mese di settembre.
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