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Prot. n. 152/04-05            Angri, lì 14/01/2020 
 

Alle famiglie degli alunni 
delle Classi Quinte 
di scuola primaria 

dell’Istituto 
 

OGGETTO: LETTERA ALLE FAMIGLIE COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ AUTORIZZAZIONE E AVVIO MODULI 
FORMATIVI PROGETTO "SCUOLA VIVA – DIVERGENT” - POR CAMPANIA FSE 2014-2020, ASSE III, OBIETTIVO 
TEMATICO 10, PRIORITÀ DI INVESTIMENTO 10, OBIETTIVO SPECIFICO 12, AZIONE 10.1.1, AZIONE 10.1.5, AZIONE 
10.1.6. 

 

Cari genitori e alunni, 
  sono lieta di comunicarVi che la nostra Istituzione Scolastica, grazie alle risorse erogate dal POR CAMPANIA FSE 2014-2020, nell’ambito del 
Programma Operativo Regionale (PON 2014-2020), ha avuto approvato e finanziato per l’annualità 2019/2020 il Progetto “Scuola Viva – 
DIVERGENT”. Tale Progetto arricchirà ed amplierà la nostra Offerta Formativa con attività che avranno una sicura ricaduta sul piano educativo 
e formativo e contribuiranno in modo determinante alla crescita culturale e civile degli alunni ed alla realizzazione degli obiettivi della 
Comunità Europea. 
I tre moduli formativi, rivolti agli alunni di scuola primaria delle quinte del plesso Leonardo da Vinci dell’Istituto Comprensivo “Don E. 
Smaldone”, sono i seguenti: 

 

Modulo Ore Partner Destinatari Desrizione N. CORSISTI 

TAMMORRE E CANTI 
POPOLARI 

40 
Associazione 

Culturale 
“Tammurria Nera” 

Alunni classi quinte di 
scuola primaria 
dell’Istituto 

E' un modulo che si propone come obiettivo specifico quello di 
far apprendere ai giovani alunni dell'Istituto l'utilizzo di 
strumenti tipici della tradizione meridionale quali la Tammorra, 
il Tamburello, ecc.. 
Inoltre, i bambini impareranno canti della tradizione popolare 
del Sud.  

Minimo 15 -  
Massimo 25 

BALLI POPOLARI 40 
Associazione 

Culturale 
“Tammurria Nera” 

Alunni classi quinte di 
scuola primaria 
dell’Istituto 

E' un modulo che si propone di far apprendere ed eseguire ai 
giovani alunni dell'Istituto passi di danze tipiche del sud quali 
Tammurriate, Tarantelle e Pizziche. 

Minimo 15 -  
Massimo 25 

TEATRO POPOLARE 40 
Associazione 

Culturale 
“Tammurria Nera” 

Alunni classi quinte di 
scuola primaria 
dell’Istituto 

E' un modulo che si propone di far apprendere ai giovani alunni 
dell'Istituto la grande tradizione teatrale del Sud Italia.  

Minimo 15 -  
Massimo 25 

 
 

La realizzazione di queste importanti azioni progettuali rappresenta una opportunità formativa importante per i Vostri figli e per la nostra 
scuola che, grazie a tale progettualità, può sperimentare percorsi nuovi sia dal punto di vista metodologico che didattico e sostenere così 
l’obbligo formativo degli alunni. 
Tutti i moduli saranno gestiti da esperti esterni specializzati sulle tematiche afferenti i corsi, in collaborazione con i tutor interni alla scuola. 
I moduli, della durata di 40 ore ognuno, si svolgeranno in orario pomeridiano, nel periodo febbraio–giugno 2020. 
Al termine del percorso formativo ad ogni corsista partecipante, che avrà frequentato almeno il 75% delle ore previste dal modulo, sarà 
rilasciato un attestato dove risulteranno le conoscenze, abilità e competenze acquisite. 
E’ chiaro che la realizzazione di tutti i progetti ed il raggiungimento degli obiettivi può avvenire solo attraverso la partecipazione responsabile 
di tutte le componenti della comunità scolastica tenendo ben presente che le famiglie ne sono parte integrante.  
Gli aspiranti corsisti dovranno far pervenire all’ufficio di segreteria per l’acquisizione al protocollo, esclusivamente mediante consegna a 
mano, apposita istanza (All.1), entro il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno 21 gennaio p.v.. 

 

Per qualsiasi informazione e chiarimenti è possibile rivolgersi ai docenti di classe, all’ufficio di segreteria o collegarsi al sito 
www.icsmaldoneangri.edu.it sul quale è disponibile il bando dettagliato e la modulistica. 
Grata per la collaborazione, porgo distinti saluti. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Brunella Cataldo 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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