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Alle Famiglie degli Alunni  

Classi PRIME  

Al Personale ATA 

Scuola Secondaria di Primo grado 

Agli Atti 

Stradella, 25 maggio 2022 

Oggetto: Avvio Modulo PON “PER NON PERDERE LA BUSSOLA”- Corso di Orienteering. 

 

Gentili Genitori, 

si comunica che nell’ambito delle risorse del Piano Scuola – Finanziamenti PON FSE-FESR “Apprendimento 

e Socialità”, dal 14 giugno 2022 sono aperte le iscrizioni al modulo “PER NON PERDERE LA BUSSOLA”, 

Corso di Orienteering, con docente esperto Sig. Andrea Brandolini e docente  tutor Sig. Cristian Franco.  

Il modulo si svolgerà secondo il calendario già pubblicato nel modulo di iscrizione e riportato di seguito. Le 

attività saranno tenute presso la Scuola Secondaria di Primo grado. La frequenza alle lezioni del modulo è 

obbligatoria.  

Le attività riguarderanno: 

attività di orienteering all’aperto con scelta dei percorsi ed esplorazioni; lettura e decifrazione di mappe; 

gare e tornei di orienteering. 

Al fine di una ottimale organizzazione delle attività, il numero massimo di alunni che potranno essere iscritti 

è pari a 25. Poiché rimangono alcuni posti disponibili, le iscrizioni sono aperte anche agli alunni delle 

classi PRIME. 

Nel caso di iscrizioni eccedenti tale numero, si considererà, come criterio di selezione, l’ordine (data e ora) di 

invio della domanda di iscrizione. 

E’ previsto il servizio mensa ed è gratuito in quanto a carico della Scuola. Rimane a carico della famiglia il 

ritiro degli alunni al termine delle attività. 

L’avviso di iscrizione e il modulo di iscrizione sono reperibili sul sito web della scuola alla pagina:  
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https://www.albipretorionline.com/albopretorioPF3/frontend/atto.xhtml?codcli=SC27519&descratto=avviso

&idatto=1823417&archivio=true&pag=1 

 

Il termine di presentazione delle domande di iscrizione è venerdì 27 maggio 2022. 

 

Cordiali saluti 

 

Il Dirigente Scolastico 

                Dott.ssa Laura Pavesi 

(Documento firmato digitalmente  

 ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale 

e normativa connessa) 

 

 

Data Progetto Orario 
14 giugno ORIENTEERING 9-12 

16 giugno ORIENTEERING 9-12 

17 giugno ORIENTEERING 9-12 

21 giugno ORIENTEERING 9-12 

23 giugno ORIENTEERING 9-12 

24 giugno ORIENTEERING 9-12 

28 giugno ORIENTEERING 9-12 

30 giugno ORIENTEERING 9-12 

1 luglio ORIENTEERING 9-12 

5 luglio ORIENTEERING 9-12 
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