
 
 
 
 

 
 

 

 

Mantova, 11 maggio 2022 
 
Alle famiglie degli alunni  
classi IV  Scuola Primaria  
Allende – Pomponazzo – Martiri di Belfiore - Tazzoli  
p.c. docenti 
p.c. DSGA e Segreteria 

 
Oggetto: Attivazione modulo “Progetto UNESCO: Mantova e Sabbioneta” PON “Una 
scuola aperta a tutti e attenta a ciascuno” – Iscrizione  

 
La scuola intende realizzare un corso rivolto agli alunni delle classi quarte della Scuola Primaria, 
finanziato dal progetto europeo PON inclusione sociale ed integrazione codice progetto 10.1.1A-
FDRPOC-LO-2019-57.  
Il gruppo accoglierà fino a 25 alunni. Le attività saranno affidate a un docente esperto e a un 
docente tutor. 
La partecipazione è gratuita. Agli iscritti si richiede una frequenza regolare. 
 

Finalità: promuovere la conoscenza e la conservazione del patrimonio culturale della propria 
città, consolidare competenze di educazione civica.   

Destinatari: alunni classi IV di Scuola Primaria 
Luogo. Il corso si svolgerà presso la Scuola Secondaria di 1^ grado “Alberti” in piazza Seminario 
4, Mantova, con uscite quotidiane in visita ai musei del territorio (Mantova, Sabbioneta, San 
Benedetto)  

Calendario. Il modulo prevede 30 ore di frequenza nella settimana 13-17 giugno 2022 con il 
seguente orario: 
Ore 8-12.30 lunedì 13 – mercoledì 15 – venerdì 17 giugno 

Ore 8-16.15 martedì 14 e giovedì 16 giugno 

Programma: attività per conoscere il patrimonio Unesco del territorio mantovano ed uscite  
didattiche per la visita. Il programma dettagliato sarà fornito in seguito.  

Iscrizione: Si invitano i genitori interessati all’iscrizione del/la proprio/a figlio/a a richiedere 
l’adesione solo nel caso si possa garantire la frequenza per l’intero periodo del corso. Per 
l’iscrizione, si chiede firmare con doppia spunta il registro elettronico (per presa visione e per 
adesione) entro il 20/05/2022. Acquisite le richieste delle famiglie, la scuola fornirà la 
documentazione da compilare e firmare per perfezionare l’iscrizione.  

Cordiali saluti.           Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Francesca Palladino 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO MANTOVA 1 

“LUISA LEVI” 

P.zza Seminario, 4 – 46100 MANTOVA 

Tel.: 0376/329409 

E-mail: mnic82800q@istruzione.it 

pec: mnic82800q@pec.istruzione.it 
Codice Univoco ufficio:  UF5AV6 
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