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Circ. n. 169           Misilmeri, 10/07/2021                                                                                                    
 
 

Ai genitori degli alunni iscritti ai moduli PON  

Ai docenti 

 Al personale A.T.A.  

Al D.S.G.A 

 
 

ATTI PON 
Sito web 

 
 

Oggetto: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. 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. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studenti nell’emergenza Covid – 19. (Apprendimento e socialità). Autorizzazione progetto prot. n. 
AOODGEFID – 17656 del 07/06/2021. CODICE PROGETTO: 10.1.1A - FSEPON – SI – 2021 – 388    
CUP: H23D21000500001 – “Insieme si può fare di più” - Avvio modulo PON “Un cavallo per 
amico” 
 
 

Con la presente si comunica che l’avvio delle attività del Progetto PON “Insieme si può fare di 

più” di cui all’oggetto, è previsto per lunedì 12 Luglio 2021, e riguarderà il seguente modulo: 

 Un cavallo per amico 

Malgrado l'attuale contesto pandemico sia caratterizzato da un graduale miglioramento di tutti 

i parametri connessi alla diffusione del contagio da SARS-CoV-2 e dal progressivo ampliamento 

della platea dei vaccinati contro il COVID-19, si raccomanda di continuare ad osservare 

scrupolosamente le principali ed ormai consuete misure di prevenzione (distanziamento, 
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accurata igienizzazione delle mani, uso della mascherina in luoghi chiusi o in condizioni di 

assembramento all’aperto). 

Gli insegnanti incaricati delle attività e i corsisti avranno cura di compilare il modulo di 

autocertificazione attestante:  

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5° C nel giorno di 

espletamento dell’attività e nei tre giorni precedenti;  

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto a conoscenza, negli ultimi 

14 giorni. 

Si raccomanda, infine, a tutte le famiglie di assicurare l’assidua frequenza dei corsisti e si ricorda 

che le assenze, che devono essere eccezionali, non dovranno mai superare il 25% del monte 

orario complessivo del modulo, pena l’invalidità del percorso stesso che non potrebbe in alcun 

modo essere certificato.  

 

Il Dirigente Scolastico 
Salvatore Mazzamuto                                                      

 (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 

Si allega calendario degli incontri  

Modulo " Un cavallo per amico" 
 

Esperto: Domenico Di Chiara                                                   Tutor: Ins.te Maria Grazia Troia 

Data Orario Ore Locali 
Lunedì      12/07/2021 Dalle ore 09.00 alle ore 12.00 3 Associazione "Prato Verde" 
Giovedì     15/07/2021 Dalle ore 09.00 alle ore 12.00 3 Associazione "Prato Verde" 
Venerdì    16/07/2021 Dalle ore 09.00 alle ore 12.00 3 Associazione "Prato Verde" 
Lunedì      19/07/2021 Dalle ore 09.00 alle ore 12.00 3 Associazione "Prato Verde" 
Giovedì     22/07/2021 Dalle ore 09.00 alle ore 12.00 3 Associazione "Prato Verde" 
Venerdì    23/07/2021 Dalle ore 09.00 alle ore 12.00 3 Associazione "Prato Verde" 
Lunedì      26/07/2021 Dalle ore 09.00 alle ore 12.00 3 Associazione "Prato Verde" 
Giovedì     29/07/2021 Dalle ore 09.00 alle ore 12.00 3 Associazione "Prato Verde" 
Venerdì    30/07/2021 Dalle ore 09.00 alle ore 12.00 3 Associazione "Prato Verde" 
Sabato      31/07/2021 Dalle ore 15.00 alle ore 18.00 3 Associazione "Prato Verde" 

TOTALE 30  
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