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CIRCOLARE N. 282 
                                                                           Camigliano, 07 /06/2019 

 

 

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 Europero (FSE) Obiettivo Specifico 

10.1- Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formative -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 

 

                                                                          

Visita alla Casa famiglia Santa Gemma            

           

Si comunica che giovedì  13 giugno 2019, dalle ore 15,00alle ore 18,00 è prevista, la visita alla Casa 

famiglia Santa Gemma,    Via dei  Bocchi   n°248 - Segromigno Piano . 

 

Per questioni organizzative è stato necessario un cambio di orario rispetto al calendario delle attività,  

inizialmente inviato alle famiglie. La visita  si svolgerà con le seguenti modalità e richiederà la 

collaborazione delle famiglie per il trasporto degli alunni di andata e ritorno a casa: 

 

 

 Ore 15,00 ritrovo dei partecipanti presso  il piazzale antistante la chiesa di Segromigno Piano, 

confinante con l’ ingresso della Casa famiglia Santa Gemma  

 A seguire attività nei locali e nel giardino della Casa Famiglia Santa Gemma  

 Ore 18,00 termine visita e rientro a casa  

 

 

 

I genitori accompagneranno i propri figli al punto di incontro, dove saranno accolti dal tutor o esperto del 

modulo di appartenenza e torneranno 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) 
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