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Prot. N. 0001521/IV.5                                                                                     Camigliano,03/04/2019  

                                                                                                                                                                                      

Alle famiglie degli alunni frequentanti i moduli 

PON “Insieme si può 1” e PON “Insieme si può 2” 

 
 

OGGETTO: Progetto PON – Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 - ASSE 1- Istruzione  Fondo Sociale Europeo 

(FSE) Obiettivo Specifico 10.1 - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica 

e formativa  - Azione 10.2.5A FSEPON-TO2017-15 – Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21 

febbraio 2017 “Competenze di base” Progetto: I.C. Camigliano e Patto per la Scuola: Competenze di 

Cittadinanza Globale 
 

OGGETTO: visita alla sede della Misericordia “Santa Gemma” di Camigliano. 

Si comunica che Giovedì 11 aprile  2019 è prevista, come da calendario, la visita alla Misericordia “Santa 

Gemma” – Camigliano. L’uscita  si svolgerà con le seguenti modalità e richiederà la partecipazione delle 

famiglie per il trasporto di andata e ritorno a casa: 

 Ore 16:00 ritrovo dei partecipanti presso il parcheggio della Misericordia “Santa Gemma” –

Camigliano, Via Stradone di Camigliano. Gli alunni saranno accolti dagli esperti e dai tutor di 

riferimento. 

 Accoglienza degli operatori ed incontro informativo e formativo sulla funzione e sull’operato della 

Misericordia. 

 Visita della sede.  

 Piccolo rinfresco offerto dagli operatori. Si prega di comunicare all’esperto di riferimento del  

modulo eventuali allergie o intolleranze al fine di evitare spiacevoli complicazioni  

 Ore 19:00 termine attività.  

 

Gli operatori  della Misericordia “Santa Gemma” fanno sapere che i genitori interessati possono partecipare 

all’evento. Resta inteso che quanti  fossero impossibilitati a partecipare alla visita potranno accompagnare 

i propri figli al punto di incontro, dove saranno accolti dal tutor o esperto del modulo di appartenenza, e 

tornare a riprenderli al termine della visita..  

                                                                                                     F.to La  Dirigente Scolastica 

                                                                                                                                 Dott.ssa Gioia Giuliani 
                                                                                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                               ai sensi dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 
 

*barrare la voce che non interessa e consegnare debitamente compilata  

 
 
*Il/lasottoscritto/a……………………………………….……genitoredell’alunno/a………………………………… 
 
frequentante il modulo PON “Insieme si può 1” /  PON “Insieme si può 2”, dichiara che il/la proprio/a figlio/a  

.                                                                                                 Firma……………………………. 
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