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Comunicazione n.226    Cerreto d’Esi, 05/06/2018 

      Ai genitori degli alunni 
iscritti al modulo “Corriamo… alla scoperta del  
territorio” del PON 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-36:  
“ALLENIAMO…FUORICLASSE!” 

 

OGGETTO: variazione date svolgimento modulo “Corriamo… alla scoperta del territorio” 
 
Si comunica che le lezioni del modulo “Corriamo… alla scoperta del territorio”” del PON 10.1.1A-
FSEPON-MA-2017-36: “ALLENIAMO…FUORICLASSE!” si svolgeranno nelle seguenti giornate, presso la 
Scuola Secondaria di Primo Grado “Melchiorri”: 

 

11 giugno 2018 dalle ore 14:15 alle ore 17:15 “Benvenuti alla scoperta dell’orienteering!” 

18 giugno 2018 dalle ore 09:00 alle ore 12:00 
dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

“Prepariamoci a salpare”  

19 giugno 2018 dalle ore  15:00 alle ore 18:00 “Prepariamoci a salpare” 

20 giugno 2018 dalle ore 15:30 alle ore 18:30 “Alla scoperta dell’orienteering!” 

21 giugno 2018 dalle ore 10:00 alle ore 16:00 “Tutti in acqua” (Kayak e vela) 

23  giugno 2018 dalle ore 10:00 alle ore 16:00 “Tutti in acqua” (Kayak e vela) 

25 giugno 2018 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 “Sport e natura insieme a scuola” 

30 giugno 2018 dalle ore 09:00 alle ore 12:00 “Impariamo muovendoci” 

02 luglio 2018 dalle ore 09:00 alle ore 15:00 “Camminiamo per conoscere il nostro territorio” 

03 luglio 2018 dalle ore 09:00 alle ore 15:00 “Andiamo… al parco avventura!” 

04 luglio 2018 dalle ore 09:00 alle ore 15:00 “Conosciamo nuove discipline… la speleologia!” 

05 luglio 2018 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 “Ripassiamo tutto il nostro percorso… divertendoci” 

06 luglio 2018 dalle ore 08:30 alle ore 13:30 “Concludendo... gioco all’aria aperta”  

 
    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO       
                                                Prof.ssa Adriana Verdini 

 Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi 
                         dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 

 


