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Pisa,  14 maggio 2022            

Alle famiglie  

alunne e alunni 

 scuola primaria e secondaria 

Istituto Vincenzo Galilei 

 

Oggetto: ISCRIZIONE AI LABORATORI PON ESTATE 

 

La raccolta delle preiscrizioni ai laboratori estivi finanziati su bando PON ha consentito di 

riprogrammare le risorse disponibili per rispondere nel modo migliore alle tante adesioni pervenute 

dalle famiglie.  

Con l’obiettivo di consentire la partecipazione al maggior numero possibile di alunni alle attività 

estive si è dovuto procedere ad una rimodulazione dei contenuti e ad una differente organizzazione 

del calendario.  

Per questo motivo, in accordo con il Consiglio d’Istituto riunitosi venerdì 13 maggio, si è ritenuto 

necessario aprire le iscrizioni definitive ai moduli.  

Chi intende far partecipare la propria figlia / figlio alle attività estive dovrà: 

- compilare il seguente form a partire dalle ore 9.00 di lunedì 16 maggio entro le ore 18.00 di 

mercoledì 18 maggio 2022:  

LINK ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA: https://forms.gle/ZJmRkgPBt7BdkXr49  

LINK ISCRIZIONI SCUOLA SECONDARIA: https://forms.gle/ExCYoUZWavrenGeG7 ; 

- assumersi l’impegno di far partecipare la propria figlia / figlio al laboratorio per tutta la sua 

durata. 

Il giorno giovedì 19 maggio si procederà alla verifica di quanti si sono iscritti applicando i criteri 

approvati in sede di Consiglio di Istituto  

• alunni con certificazione L.104: punti 1 

• due o più fratelli che si iscrivono ai PON: punti 1 

• solo per alunni della quinta scuola primaria che continuano il percorso scolastico nel 

nostro Istituto: punti 1 

• coloro che NON hanno mai frequentato un corso PON: punti 1 

https://forms.gle/ZJmRkgPBt7BdkXr49
https://forms.gle/ExCYoUZWavrenGeG7
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solo nel caso in cui ci fosse un numero maggiore a 25 di iscritti, una commissione composta da 

Tiziana Fogli e Irene Lorenzi membri del Consiglio d’Istituto, provvederà alla all’estrazione a sorte 

per determinare la composizione del gruppo di alunne e alunni che potrà frequentare il laboratorio.  

Di seguito si riporta il calendario dei laboratori: 

 

 CONTENUTI DESTINATARI CALENDARIO  ORARIO  

LABORATORIO 1 I Care - Inglese 
Attività motoria 

alunne e alunni delle 
classi Prime e 
Seconde Scuola 
primaria  

da lunedì 13 a  
lunedì 27 giugno  
compresi il sabato 18 
e 25 giugno, ed 
escluso il 17 giugno 

dalle ore 8.00 alle 
ore 13.15 

LABORATORIO 2 Star bene con le 
STEM  
ZUMBA 

alunne e alunni delle 
classi seconde e 
terze 

da lunedì 13 a 
mercoledì 29 giugno, 
esclusi i sabati 

dalle ore 8.00 alle 
ore 13.15 

LABORATORIO 3 Star bene con la 
storia 
Zumba Kids 

alunne e alunni classi 
seconde Scuola 
primaria  

da lunedì 13 a  
lunedì 27 giugno  
compresi il sabato 18 
e 25 giugno, ed 
escluso il 17 giugno 

dalle ore 8.00 alle 
ore 13.15 

LABORATORIO 4 I Care 2 - Inglese  
Bocciando insieme 

alunne e alunni classi 
quarte e quinte 
scuola primaria  

da martedì 28 
giugno a sabato 9 
luglio, compresi i 
sabati 2 luglio e 9 
luglio 

dalle ore 8.00 alle 
ore 13.15 

LABORATORIO 5 Teatrando insieme  
e attività Motoria  

alunne e alunni delle 
classi prime, seconde 
della scuola 
secondaria  

da martedì 28 
giugno a sabato 9 
luglio, compresi i 
sabati 2 luglio e 9 
luglio 

dalle ore 8.00 alle 
ore 13.15 

LABORATORIO 6 Sportivamente 
insieme - Vela 

alunne e alunni delle 
classi prime, seconde 
e terze della scuola 
secondaria 

nelle prime due 
settimane di luglio  

da definire 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Rossana Condello  
firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L. n. 

39/93                                                                        


