
Al Dirigente scolastico 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
“ELEONORA D’ARBOREA” 
SAN GAVINO MONREALE 

Anni scolastici 2019/20/21 
 

MODULO DI DOMANDA PER L’ISCRIZIONE AI CORSI PON 

Programma Operativo Nazionale (PON E 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 

Apprendimento e socialità 

Un PON con le seguenti azioni:  attività di aggregazione e socializzazione, vita di gruppo ed 
educazione alle regole del gioco, dello sport e del rispetto reciproco, miglioramento del 
coordinamento e del movimento fisico, crescita armoniosa psichica e corporea, nel rispetto delle 
norme sulle misure di sicurezza anti-Covid vigenti, anche in sinergia con le azioni del  

«Piano scuola estate. Un “ponte” per un nuovo inizio». 
 

Io sottoscritto ………………………………………………………………………………………………... 

Genitore dell’alunno/a ……………………………………….……………………………… frequentante la classe …… 

sezione ………. presso l’Istituto Comprensivo Statale “E D’Arborea” San Gavino - Scuola Secondaria di 

Primo Grado 

chiede al Dirigente scolastico di questo Istituto 

l’iscrizione del proprio figlio/a al MODULO PON per il potenziamento di EDUCAZIONE MOTORIA dal 

titolo:  

GIOGUSU ANTIGUSU 
 

Sono previste n° 30 ore di frequenza dal lunedì al venerdì mattina dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e di 

3 pomeriggi dalle ore 17.00 alle ore 20.00 a partire dal 15/giugno/2021. 

Date: la mattina del 17, 18, 28, 29 e 30 giugno; la mattina del 1 e 2 luglio - (9.00 – 12.00) 

Date: il pomeriggio del 15, 16 e 23 giugno - (17.00 – 20.00) 

L’attività scolastica motoria verrà svolta nel: cortile interno all’edificio scolastico, in palestra, in 
ambienti spaziosi e ben aerati della scuola. Si garantisce il rigoroso rispetto delle regole e delle 
indicazioni nazionali sulle misure anti-Covid 19.  
In caso di accettazione gli alunni verranno avvisati successivamente sulle modalità di frequenza. 

 
San Gavino Monreale, _____/____/20__                                       _________________________ 
                                          (Luogo e data)                                                     Firma del Genitore                                                                 
                                                                                                                    (o di chi esercita la patria potestà)                                                  


