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Circolare n. 32                                                                                                Como, 22 febbraio 2023 

 

- Ai GENITORI e agli 
ALUNNI dell’IC di COMO 
ALBATE 

- Ai DOCENTI dell’IC di COMO ALBATE 

 

Oggetto: AVVIO CORSI - Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR. Avviso pubblico prot. n. 

33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 

 

PROGETTI: 
• 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti - Codice Progetto 10.1.1A-FDR-

POC-LO-2022- 76 - Titolo “L’arte di crescere” 

• 10.2.2A Competenze di base – Codice Progetto 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-103 – Non uno di 
meno 

 

Si informa che, a partire dal mese di FEBBRAIO 2023 e fino al termine dell’anno scolastico 2022/’23, 

verranno attivati dei corsi extracurricolari, secondo il calendario e le modalità (orario e sede) che 

verranno comunicate con apposite circolari. 

Con avvisi di selezione sono stati individuati i docenti esperti e tutor interni, che si occuperanno della 

conduzione dei corsi. L’elenco è pubblicato sul sito della scuola. 

Le attività proposte costituiscono un’occasione formativa sia per il consolida-

mento delle competenze di base sia per favorire la socialità e l’inclusione. 

I moduli previsti, secondo la candidatura effettuata, sono i seguenti: 

 

Progetto Titolo Modulo Numero 
minimo par-
tecipanti 

Scuola Periodo di 

attiva-

zione 

10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-76 Giochi sul palco 20 Primaria Da Febbrario ‘23 

10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-76 Il teatro e le emozioni 20 Secondaria Da Febbrario 23 
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10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-76 Canta che ti passa 20 Primaria Da Giugno ‘23 

10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-76 Giovani musicisti 

crescono 

20 Primaria Da Giugno23 

10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-
103 

Piccoli cittadini europei 
crescono 

18 Primaria Da Febbraio23 

10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-

103 

Cittadini digitali 20 Secondaria Da Giugno’23 

10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-

103 
Sport per tutti 18 Secondaria Da Giugno ‘23 

10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-
103 

Cosa farò da grande? 16 Secondaria Da Febbraio ‘23 

 

I corsi, rivolti sia alle allieve che agli allievi del Ic Como Albate, scuola Primarie e Secondarie di Primo 

grado, saranno a numero chiuso e della durata di 30 ore ciascuno. 

La partecipazione ai corsi è volontaria, ma, una volta accolta l’iscrizione, risulta obbligatoria la frequenza. La 

graduatoria terrà conto della data di iscrizione. 

Infine, con la circolare di avvio delle iscrizioni, verrà data comunicazione della sede di attivazione del 
corso. 

 

 

                                                                                                                                           Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Dott. Massimiliano Branchini 

           Firma autografa omessa ai        

sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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