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     Taranto, 15/06/2022  

                                            Ai genitori delle classi                                                                                                                                                                                       

3^ 4^ 5^ SP 

1^ 2^ SSPG 

Al sito web 

                                                                              c.s. DSGA 

CIRCOLARE N. 783 

 

Oggetto: selezione alunni - PON - Piano Scuola Estate 2022- AVVISO PUBBLICO 

REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E 

L’ACCOGLIENZA Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020finanziato 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 

  

Si comunica che nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali Europei (FSE) la nostra 

scuola    propone la realizzazione di percorsi formativi di educazione motoria (immersione). 

     Di seguito i moduli che saranno attivati: 

AZIONE SOTTOAZIONE TITOLO/TIPO DI 

INTERVENTO 

DESTINATARI TEMPI 

10.1.1  10.1.1A – Interventi 

per la riduzione della 

dispersione scolastica 

e per il successo 

scolastico degli 

studenti 

“Sulle orme di Taras - 

Alla scoperta dei mari di 

Taranto” 

Educazione motoria, sport, 

gioco didattico  

Alunni SSPG 

Cl. 1^ 2^ 

prima 

settimana di 

luglio – orario 

antimeridiano 

10.1.1  10.1.1A – Interventi 

per la riduzione della 

dispersione scolastica 

e per il successo 

scolastico degli 

studenti 

“Un mare da amare e da 

scoprire” 

Educazione motoria, sport, 

gioco didattico  

Alunni SSPG 

Cl. 1^ 2^ 

seconda 

settimana di 

luglio – orario 

antimeridiano 

   

   SEDI, PERIODO DI SVOLGIMENTO E FREQUENZA DEI MODULI  

Le sedi e gli orari dei moduli della durata complessiva di n. 30 ore, saranno indicate nei calendari che 

si renderanno disponibili a seguito della autorizzazione da parte dell’Autorità di Gestione e della 

disponibilità delle società/associazioni di vela e di immersione. 

Gli alunni dovranno assicurare la disponibilità a partecipare per l'intera durata del modulo ed il corso è 

completamente gratuito. Sarà cura dei genitori accompagnare gli allievi alle sedi dei corsi e prelevarli 

al termine delle attività. Si specifica che la sede dove verranno tenuti i corsi sarà a Taranto. 

mailto:taic81900d@istruzione.it
http://www.martellotta.edu.it/


Ciascun alunno potrà candidarsi per un solo modulo. 

Come da delibera n. 5 del collegio dei docenti del 26/05/2022 per ciascun modulo sarà stilata una 

graduatoria in base all’ordine di arrivo delle candidature.  Le prime venti, per modulo, pervenute 

tramite la compilazione dei link sotto indicati, saranno accolte per la realizzazione del corso PON. In 

caso di non adesione dei primi venti la graduatoria scorrerà a completamento del corso. 

   Le candidaturei dovranno pervenire entro le ore 12.00 di lunedì 20 giugno. 
 

Modulo “Sulle orme di Taras: alla scoperta dei mari di Taranto 

 - classi Cl. 1^ 2^ SSPG – prima settimana di luglio 

https://forms.gle/ZWtBuk8HoB1zrz7o9 

Modulo “Un mare da amare e da scoprire” - classi Cl. 1^ 2^ SSPG – seconda settimana di luglio 

   https://forms.gle/L19sF1sQc5L7vT719 

Per ragioni organizzative, i corsi di vela saranno attivati nelle prime due settimane di settembre, 

in orario pomeridiano,  e saranno destinati agli alunni delle classi terze, quarte e quinte della 

scuola priamaria ( a.s. di riferimento 2022-2023) e agli alunni delle classi prime e seconde della 

scuola secondaria di 1° grado  (a.s. di riferimento 2022-2023). 

La selezione degli alunni partecipanti ai corsi di vela sarà effettuata nel mese di agosto; seguirà 

apposita circolare. 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO      

PROF. GIOVANNI TARTAGLIA 

firma autografa omessa ai sensi  

 dell’art.3 del D.L.gs. N. 39/1993 
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