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Bergamo, 3 marzo 2018 

 

Alle famiglie degli alunni 

dell’Istituto Comprensivo 

“Camozzi” 

di Bergamo 

Scuola dell’infanzia 
All’Albo dell’Istituto 

Al Sito Web 

 

Oggetto: INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE 

Si comunica che nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali Europei - Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 

– Azione 10.2.2.Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 

Avviso AOODGEFID\Prot. n.1953 del 21/02/2017. Competenze di base  

è stato autorizzato il Progetto presentato da questo Istituto denominato “Artistica Mente”, per 

l’annualità 2017/18.  

 

“Artistica Mente” è un progetto che, attraverso esperienze significative e la conoscenza degli 

strumenti del linguaggio artistico espressivo, punta a: 

-  stimolare il potenziamento delle competenze comunicative del bambino;  

- stimolare l’espressione delle emozioni attraverso l’uso dei vari colori e materiali; 

- avviare la narrazione di storie, attraverso la creazione di illustrazioni significative; 

- educare all’arte come rappresentazione dell’esperienza sensoriale ed emozionale della realtà; 

- sviluppare la curiosità e l’interesse per la fruizione di opere d’arte. 

 

E’ un’attività gratuita che si svolgerà presso la scuola dell’Infanzia Monterosso. 

 

DESTINATARI: Alunni di 4-5 anni 

PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL CORSO: Sabato dalle 9,30 alle 12,30 a partire dal 7 aprile per 

concludersi il 9 giugno. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott.ssa Barbara Mazzoleni 

       Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39 
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Al Dirigente scolastico 

dell’Istituto Comprensivo Camozzi di Bergamo 

 

DOMANDA D’ISCRIZIONE MODULO PROGETTO PON – ARTISTICA MENTE! 

 Il Sottoscritto/a ___________________________________________________ 

genitore  dell’alunno/a __________________________________  

 

frequentante la sez________________________ del plesso _____________________  

essendo stato informato a mezzo lettera dei contenuti del percorso formativo proposto 

nell’ambito del progetto PON “Artistica Mente!” (Codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-LO-

2017-109) 

 

CHIEDE 

l’iscrizione del/la proprio/a figlio/a e si impegna a garantirne la frequenza per tutta la 

durata del corso stesso.  

Bergamo, _______________                 FIRMA ______________________________ 

 

Da consegnare al docente referente di classe entro il 16 marzo 2018. 
 

 

 

Il materiale necessario è fornito dalla scuola. 
 
 
 
 
 
 

 


