
 
 
ATTIVAZIONE PERCORSO  “Canti, cunti, cori e racconti” -    Circolare n.23 del 24/10/2022 
“Scuole aperte – laboratori di crescita a.s. 2022/23 . D.D.G.n 2628 del 13/12/2022 – Circolare n. 23 del 
24/10/2022 
Interventi in favore delle istituzioni scolastiche statali del territorio siciliano per sostenere progetti di 
ampliamento dell’O.F. e sperimentazione di modelli educativi, con apertura delle scuole oltre l’orario 
ordinario, ai sensi dell’art.1 della L.R. 16/08/1975 n.66 – Circolare n. 23 del 24/10/2022- e.f. 2022 (a.s. 
2022/23) – 373361 del Bilancio della Regione Siciliana. Titolo del progetto : “Canti, cori e racconti!” 
CUP G71I22000910002  
 

Si informano i Genitori che da Giovedì 23 Febbraio p.v. presso i locali della sede centrale della D.D. Rosolino 
Pilo, avrà inizio il Percorso “Canti, cunti, cori e racconti!” «Attività laboratoriale di sport» come da 
calendario allegato. Conduttore del progetto sarà l’esperto interno Ins. Maria Patrizia Migliore, supportata 
dall’ins. Sonia Medda per 15hh totali. Al termine del percorso laboratoriale verrà rilasciato ai corsisti un attestato 
di partecipazione. Considerata la valenza formativa e l’importante opportunità educativa che riveste la 
partecipazione a tale esperienza laboratoriale, si raccomanda la frequenza assidua e costante del/della proprio/a 
figlio/a, pena l’esclusione dal percorso. Durante il primo incontro i Genitori riceveranno il patto formativo che 
dovrà essere compilato, firmato e restituito ai docenti del corso. 

CALENDARIO Percorso “Canti, cunti, cori e racconti!” «Attività laboratoriale di sport» 

MESE NUM. GIORNO DATA ORARIO 
Febbraio 01 Giovedì  23.02.2023 15:00/17.00 

 

Marzo 

 

02 Giovedì  02.03.2023 15:00/17.30 

03 Giovedì  09.03.2023 15:00/17.30 

04 Giovedì  16.03.2023 15:00/17.30 

05 Giovedì  23.03.2023 15:00/17.30 

06 Giovedì  30.03.2023 15:00/17.30 

Aprile       07 Giovedì        13.04.2023 15:00/17.30 

08 Giovedì  20.04.2023 15:00/17.30 

Maggio 

 

09 Giovedì 04.05.2023 15:00/17.30 

10 Giovedì 11.05.2023 15:00/17.30 

11 Giovedì 18.05.2023 15:00/17.30 

12 Giovedì 25.05.2023 15:00/18.00 

Si ringrazia per l’attenzione e la collaborazione. 
La ricevuta va consegnata al Docente Coordinatore entro e non oltre Giovedì, 16/02/2023. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 

…………………………………………………………………………………………………………………........... 
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DA RESTITUIRE ALLA SCUOLA ENTRO GIORNO 16/02/2022 
Il/La sottoscritto/a _________________________ Genitore dell’alunno/a_______________________ 
frequentante la classe_____ sez. ____, accusa ricevuta dell’avviso avente per oggetto: attivazione percorso 
“Canti, cunti, cori e racconti” -    Circolare n.23 del 24/10/2022 “Scuole aperte – laboratori di crescita a.s. 
2022/23 . D.D.G.n 2628 del 13/12/2022 – Circolare n. 23 del 24/10/2022 -  Titolo del Progetto: «Attività 
laboratoriale di sport» - alunni classi 3^- 4^ calendario degli incontri. 

Palermo, ________________                                                                        Firma  

 

.  

 

 


