
 

A tutti i Sigg.ri Genitori degli alunni delle classi III-IV-V di Scuola Primaria 

Per il tramite dei Sigg.ri Genitori Rappresentanti di Classe 

Agli Esperti e ai Tutor dei Moduli “Clio”, “Efesto”, “La mia scuola e colori” e “Archimede”  

Alla DSGA 

Al sito web dell’Istituzione Scolastica www.dannunziolanciano.edu.it 

Agli Atti 
 

 

OGGETTO: Circolare n. 120 /a. s. ‘21/’22: Rimodulazione Destinatari e Orari Moduli Estivi 

PON FSE Avviso n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e Socialità 

 

A seguito delle adesioni pervenute in risposta alla Circolare n. 117/a.s.,21-22, si comunica agli 

interessati la rimodulazione dei destinatari e degli orari dei Moduli “Efesto” e “La mia Scuola a colori”, 

in relazione al PON FSE Avviso n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e Socialità  

▪ Sottoazione Progetto       CUP   

10.1.1A  FSEPON-AB-2021-58 Divertizzare     F43D21002410007 

▪ Sottoazione Progetto       CUP 

10.2.2A  FSEPON-AB-2021-66 Dalla crisi all'opportunità    F43D21002420007 

 

da svolgersi nel periodo estivo nell’ambito del “Piano Scuola Estate 2022”, con la specifica del calendario 

di massima. 

 Le classi terze e quinte di scuola primaria avranno la possibilità di partecipare ciascuna a due 

moduli invece che ad uno solo, come riportato nella tabella sottostante: 

 

 

SCUOLA PRIMARIA: 

 
 

III e IV Primaria 

  

CLIO 

 

Rapporto spazio/tempo, paradigma continuità/cambiamento, 

datazione/cronologia/periodizzazione, distinzione tra storia e 

memoria, relazione tra narrazione e conoscenza storica, modalità di 

approccio al testo storico, analisi e laboratori sulle varie tipologie 

di fonti.  

 

13 Giugno/01 luglio 2022 

h: 8:30-12:30 

LA MIA SCUOLA 

A COLORI 

 

 

Attività di riqualificazione e valorizzazione degli edifici scolastici 

come ambienti comuni e condivisi dalla comunità scolastica 

attraverso operazioni di ideazione e realizzazione di murales e 

disegni artistici sulle pareti dei plessi. 

13 Giugno/01 luglio 2022 

h: 8:30-12:30 

Form di iscrizione Clio e Una scuola a colori: https://forms.gle/MFYYLLfxGtjCSoPt9 

 

   

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. D’ANNUNZIO” 

Via Masciangelo 5 – 66034 Lanciano (CH) Tel. 0872/46081 - Fax 0872/727686 

Codice Meccanografico: CHIC80800A  - Codice Fiscale: 81001660695 

e-mail: chic80800a@istruzione.it PEC:chic80800a@pec.istruzione.it 

Sito web: www.dannunziolanciano.edu.it  

 

http://www.dannunziolanciano.edu.it/
https://forms.gle/MFYYLLfxGtjCSoPt9
mailto:chic80800a@istruzione.it
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IV e V Primaria  

 

EFESTO 

 

Esplorazione e sperimentazione con l’utilizzo di materiali di riciclo 

e di strumenti di fablab. Uso di vari materiali e strumenti per lo 

sviluppo di  creatività, comunicazione e lavoro di gruppo.  

 

13 Giugno/01 Luglio 2022 

h: 8:30-12:30 

ARCHIMEDE 

 

Confronto con l’oggetto di studio (un problema reale o un 

fenomeno riprodotto in laboratorio), formulazione, confronto e 

verifica delle ipotesi, attraverso esperimenti progettati dagli alunni 

e discussione dei risultati.  

 

13 Giugno/01 Luglio 2022 

h: 8:30-12:30 

Form di iscrizione Efesto e Archimede: https://forms.gle/9Xw3SfJ4KZTrWQfi6 

 

 

Per effettuare l’iscrizione del/la proprio/a figlio/a i Sigg.ri genitori provvederanno a compilare i 

Moduli Google, selezionando esclusivamente quelli relativi ai moduli collegati alla/e classe/i di interesse. 

Si chiede gentilmente ai Sigg.ri Genitori che hanno già effettuato l’iscrizione entro il 03/06/2022 

di effettuarla nuovamente anche per il modulo a cui erano già iscritti, ai fini di avere un quadro chiaro ed 

esaustivo delle adesioni finali. 
 

Si richiede gentilmente di compilare il/i modulo/i quanto più tempestivamente possibile, dato che 

prima dell’inizio previsto per le attività (13 Giugno 2022) è necessario effettuare diversi adempimenti. 

 

Per chi non l’avesse già riconsegnata, seguiranno indicazioni circa la modulistica da compilare 

per perfezionare l’iscrizione. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

Lanciano, 06/06/2022 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Anna DI NIZIO 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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