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CIRCOLARE N 174                                                    Bova Marina 08/06/2022 

Ai Signori Genitori degli alunni interessati 

Al sito web 

Agli atti del PON Apprendimento e socialità 

OGGETTO: PON Apprendimento  socialità Progetti GiocoInsieme-E dunque uscimmo a riveder 

le stelle-Comunicazione  urgente  . 

Con Circolare N 171/2022 sono stati pubblicati gli elenchi definitivi degli alunni assegnati ai vari 

moduli, nel pieno rispetto delle richieste e dell'ordine di preferenza   dei moduli indicati  delle 

famiglie , fino al massimo del numero consentito , e tenendo conto delle rinunce pervenute in 

seguito alla prima assegnazione. 

In elenco sono  presenti, per mero errore materiale,   due alunni  rinunciatari  che non hanno 

chiesto di essere reinseriti, per cui è stato possibile inserire qualche alunno,  appartenente alle classi 

destinatarie dei diversi moduli e frequentante uno dei moduli in calendario nel medesimo giorno, a 

condizione che  nella domanda avesse  richiesto tutti i moduli, ma che era stato escluso  per carenza di 

posti. 

In data odierna, molti alunni rinunciatari chiedono di essere reinseriti in tutti i moduli , 

indipendentemente dalle classi destinatarie dei diversi moduli . 

Si tiene a precisare che , nonostante qualche refuso nell'avviso, erano chiaramente indicate le 

classi  in tabella. Tanto è vero che sono pervenute adesioni dalle classi indicate, salvo qualcuno (v 

riserve). 

Nonostante ciò, in seguito alle rinunce pervenute,  sono stati inseriti    anche  alunni di classe 

Prima  della scuola primaria e alunni  di classe III SS1G, ammessi con riserva ,fino al  numero 

consentito, cercando di tener conto  dell’età /classe  per ovvi motivi didattici ed evitando, perciò,  

presenza di alunni di classe Prima Primaria e di classe III SS1g. 

Tutte le richieste dei Genitori  sono state soddisfatte compatibilmente con le esigenze 

organizzative e in coerenza con le previsioni progettuali del PON in oggetto. 
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Risulta pertanto evidente che,  al momento, le richieste di REINSERIMENTO  non possano 

essere accolte per i moduli  già avviati, salvo ulteriori rinunce. Allo stesso modo non possono essere 

accettate NUOVE ADESIONI. 

Ci si riserva di rivedere gli elenchi dei prossimi moduli e di darne comunicazione ai Genitori 

degli alunni interessati verificando la possibilità, in relazione ai criteri esplicitati (destinatari e numero 

massimo consentito), di inserire gli alunni   rinunciatari che richiedono di essere reinseriti  e di favorire 

la frequenza  dei  moduli in calendario nel medesimo giorno. 

Si invitano, pertanto, i Genitori degli alunni  in elenco  nei moduli che saranno avviai 

successivamente ai primi due   che non intendono   far frequentare i propri figli  di inviare  

COMUNICAZIONE all’e -mail istituzionale di RINUNCIA  DEFINITIVA  con cortese urgenza. 

Solo gli   alunni iscritti e frequentanti per il 75% delle ore previste dal modulo (30 ore) 

riceveranno attestato di partecipazione, generato dalla GPU 

Si ringrazia per la collaborazione  

Cordiali saluti  

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa C. Irene Mafrici  

Firma autografa sostituita a mezzo stampaai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
 

 

 

 


