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Prot. n. 2644

Valdilana, 4 marzo 2022
Ai genitori degli alunni
Al tutor
All’esperto

Oggetto: Calendario attività modulo “Vivere la montagna”
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “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)”
Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FDRPOC-PI-2021-96 - Scuola in azione
CUP: H89J21003610005
Si comunica l’attivazione del modulo “Vivere la montagna” presso la scuola secondaria di I grado di Mosso
per gli alunni che hanno presentato la domanda di partecipazione.
Il modulo si svolgerà secondo il seguente calendario:
DATA
ORARIO
16/03/2022
14.15 – 16.15
19/03/2022
8.00 – 16.00

LUOGO
Scuola secondaria di Mosso
Partenza dalla scuola secondaria di Mosso
Trekking nei sentieri di Valdilana
06/04/2022
15.15 – 17.15
Palestra di Pavignano – Biella
(Trasporto a carico delle famiglie)
09/04/2022
8.00 – 16.00
Parco Avventura La Turna di Montestrutto
(Trasporto in bus a carico della scuola con partenza
e arrivo da Piazza Italia – Mosso)
27/04/2022
14.15 – 16.15
Scuola secondaria di Mosso
30/04/2022
8.00 – 16.00
Arrampicata in località da definire
Per le lezioni che si terranno presso la Scuola Secondaria di I grado di Mosso dalle ore 14.00 alle ore 14.15
gli alunni saranno sorvegliati dalla tutor Beatrice Ramazio.
Si ricorda che l’adesione comporta la presenza a tutte le lezioni in programma per un totale di 30 ore di
attività, salvo giustificata motivazione di assenza.

Il modulo “Vivere la montagna” sarà tenuto dalle seguenti figure:
Esperto: Stefano Perrone
Tutor: Beatrice Ramazio
I materiali e le attività del corso sono totalmente gratuiti.
Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
RICCARDO ONGARETTO
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D.lgs. n. 39/1993.

______________________________________________________________________________________
Tagliando da restituire entro l’11/03/2022
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
genitore dell’alunno/a ____________________________________________________________________
frequentante la classe _________ della Scuola secondaria di I grado di Mosso conferma di aver preso visione
del calendario del modulo “Vivere la montagna” del progetto PON “Apprendimento e socialità” e si impegna
a far partecipare l’alunno al corso.
Luogo e data
________________________

Firma
_________________________

