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Pioltello, 18 giugno 2022  

Alle famiglie degli alunni delle scuole primarie  

dell’IC Mattei Di Vittorio 

e p.c. Ai docenti di scuola primaria 

Al personale ATA 

OGGETTO: MODULI PON ESTATE 2022 SCUOLA PRIMARIA - RINVIO 

Gentili genitori, 

È con vivo rammarico che il nostro Istituto si vede costretto a rinviare l’effettuazione dei corsi PON bando 
Scuola Estate avviso n. 33956, “Per la socialità e l’accoglienza”, riservati agli alunni delle scuole primarie 
dell’IC “Mattei Di Vittorio”, il cui inizio era previsto per la settimana entrante.  

Si tratta, nello specifico dei moduli di educazione motoria, gioco didattico, scrittura creativa, teatro, 
laboratorio creativo e musica previsti nella candidatura presentata da questa Istituzione per gli alunni della 
scuola primaria. 

Il progetto complessivo da noi presentato ha sì ottenuto l’approvazione ministeriale, ma solo in data 
17/06/2022 è stata pubblicata la graduatoria provvisoria del bando, con pesante e imprevedibile ritardo 
rispetto alle attese (e rispetto a quanto avvenuto lo scorso anno, per il piano estate 2021). 

Poiché occorre attendere anche la graduatoria definitiva e la lettera di autorizzazione prima di poter 
avviare i corsi e tenendo presente che ad oggi non sono state rese note ancora le procedure e le 

tempistiche di selezione degli alunni e del personale esperto necessariamente da seguire per l’avvio 
dei corsi, è evidente che i tempi burocratici di attesa si allungherebbero ben oltre fine mese, rendendo 
difficilmente proponibile la riorganizzazione e la partecipazione di alunni e docenti durante il mese di luglio. 

I summenzionati moduli saranno comunque riproposti nel corso del prossimo anno scolastico, appena le 
condizioni poste dal bando lo consentiranno, con modalità che saranno tempestivamente rese note. 

Scusandoci per non aver potuto soddisfare le aspettative di molte famiglie, 

porgo Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Salvatore Longobardi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 
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