
 

III ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. BRIOSCO” 

Scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di I grado 

 
Via Lippi, 11 - 35134 Padova (PD) 

 

E-mail: pdic888005@istruzione.it  

Tel. 049 619116 – Fax 049 8644736 Pec: pdic888005@pec.istruzione.it 

C.F. 92199040285 – C.Uff. UFMU7Q Sito Web: www.icbriosco.edu.it 

 
Comunicazione n.  

Protocollo e data (vedi segnatura a lato) 

Ai genitori degli alunni del 3^ Istituto 

Comprensivo “Briosco” 

 

 

OGGETTO:  Attività estive 2022 – PON FSE “Apprendimento e socialità” 

Continua anche quest’anno l’attività estiva della nostra scuola con una serie di laboratori finanziati con il 

Progetto PON del Fondo Sociale Europeo e rivolti agli alunni che hanno frequentato le classi dalla 2^ alla 5^ 

della scuola Primaria e 1^ della scuola secondaria. 

Le attività si svolgeranno nell’arco di tre settimane, dal 27 giugno al 15 luglio 2022 con servizio mensa incluso. 

SEDE PERIODO ORARIO ATTIVITA’ PARTECIPANTI 

Scuola Primaria 

LEOPARDI 

Via Zize 8 

Dal 27/06 al 15/07 8.30 -15.30  Laboratorio di 

lingua straniera 

con 

madrelingua; 

 Laboratorio di 

Arte; 

 Laboratorio di 

educazione 

musicale; 

20 alunni che 

hanno 

frequentato le 

classi 2^ - 3^ - 4^ 

primaria 

Scuola secondaria  

BRIOSCO 

Via Lippi 11 

Dal 27/06 al 15/07 8.30 -15.30  Laboratorio di 

lingua straniera 

con 

madrelingua; 

 Laboratorio di 

Arte; 

 Laboratorio di 

educazione 

musicale; 

20 alunni che 

hanno 

frequentato le 

classi 5^ primaria 

e la 1^ 

secondaria. 

 

 

I corsi e il servizio mensa sono completamente gratuiti. 



Le domande, come da delibera del Consiglio d’Istituto dello scorso anno, verranno accolte in base all’ordine di 

arrivo, fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

Le iscrizioni si apriranno alle ore 20.00 di venerdì 03/06/2022 e si chiuderanno alle ore 20:00 di domenica 

05/06/2022. Per accedere al modulo di iscrizione cliccare sul link: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3AZcTBsQU8yZKrHfidg-

VsOUEqE6HWBzx3sCYbXonYHf5mw/viewform?usp=sf_link 

 

IL MODULO SARA’ ATTIVO SOLO ENTRO LE DATE E GLI ORARI INDICATI 

Le graduatorie verranno pubblicate il giorno 10/06/2022. 

I genitori degli alunni ammessi ai laboratori dovranno successivamente perfezionare la domanda di iscrizione 

secondo le modalità previste dal bando europeo e impegnarsi a far frequentare le attività previste in modo 

regolare ai propri figli. 

Data l’importanza dell’iniziativa si auspica una larga partecipazione. 

Cordiali saluti 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Stefano Rotondi 
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