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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE 
Via Goldoni- 73059 Ugento (Le) 

Distretto n. 45  C. F. 90038920758 - Tel. 0833/ 555502 

Codice Ministeriale:  LEIC8AB00R 

     Ai Genitori  

Alunni iscritti 

IC Ugento 

Ai coordinatori di classe 

 

Oggetto: Richiesta manifestazione Interesse per Avvio attività estive sportive in acqua  

 

Con la presente si comunica che si stanno programmando le attività estive,  presumibilmente 

nel mese di luglio  2022. Le attività saranno programmate in base al numero di adesioni a valere 

sul  PONFSE  2021. 

Le attività sono rivolte sia agli alunni della scuola primaria sia a quelli della secondaria di 

primo grado. Nella programmazione sono previste differenti attività da svolgersi 

presumibilmente nel mese di luglio con i circoli sportivi di piscina e circolo vela.  

Si porta all’attenzione delle SS.LL. l’importanza della attività sportiva nell’ambito del 

recupero delle relazioni tra gli studenti, della costruzione e implementazione delle competenze di  

educazione civica, trasversali al nostro curriculo di istituto,  per il rispetto delle regole e per la 

corretta e adeguata costruzione del rapporto tra i pari.  

Si pregano le SS.LL. di voler manifestare la propria volontà di aderire alle attività suddette 

mediante compilazione del modulo google di seguito indicato entro e non oltre il 26 maggio 

2022 alle ore 13.00. 

 

Si precisa a tal fine che: 

 saranno prese in considerazione le domande secondo ordine di arrivo, indicato da 

data e ora del modulo google 

 in caso di parità oraria sarà chiesto al coordinatore di classe di esprimere una 

valutazione didattico pedagogica circa l’opportunità dell’iscrizione, in base al 

curriculo dello studente 

 Successivamente al modulo google, è  necessario compilare la scheda anagrafica 

allegata e consegnarla al coordinatore di classe che avrà cura di raccoglierla e 

consegnarla alla segreteria alla sig.ra Orlando Marcella. 

  

 

Modulo google da compilare entro e non oltre il il 26 maggio 2022 alle ore 13.00. 

https://forms.gle/tKBZ3en9eHbS6m8W7 

 

La presente manifestazione di interesse non vincola in alcun modo la istituzione della scuola 

e dipende dalle indicazioni del ministero istruzione. 

 

Confidando nella consueta e fattiva collaborazione di tutti Cordialmente si saluta. 

 

f.to Il Dirigente  

Roberta Manco 

https://forms.gle/tKBZ3en9eHbS6m8W7



