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AI GENITORI degli alunni
dell’Istituto Comprensivo SOLESINO-STANGHELLA
AL PERSONALE DELLA SCUOLA
ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI
SOLESINO
STANGHELLA
GRANZE
VESCOVANA
BOARA PISANI
-

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO

NUOVA AZ IONE DI DISS EMINAZION E
Si rende noto alle famiglie e a quanti collaborano per il successo dei nostri alunni che l’Istituto
Comprensivo Solesino-Stanghella è stato destinatario di finanziamenti europei per la realizzazione di corsi
in orario extrascolastico.
CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-101
Il finanziamento proviene da Fondi Europei che il Ministero dell’Istruzione gestisce attraverso il
Programma Operativo Nazionale (PON). Il bando -"PON per la Scuola – ASSE I Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa" è un vasto piano di sostegno finanziario finalizzato al miglioramento della Pubblica
istruzione, alla lotta alla dispersione scolastica e alla diffusione delle competenze chiave.
Agli studenti del nostro Istituto sarà data possibilità di iscriversi ai moduli previsti, della durata di
30 ore in orario extrascolastico, tenuti da personale qualificato interno o esterno all'Istituto. I corsi, gratuiti
per le famiglie, verranno attivati solo al raggiungimento di 15 iscritti, massimo 20. La frequenza è
obbligatoria almeno per il 75% delle ore.
Per ragioni organizzative si pregano le famiglie interessate all’iscrizione di esprimere le loro
preferenze, barrando le caselle corrispondenti e compilare la richiesta.
Si chiede di far pervenire il modello allegato entro il 6 ottobre via mail all'indirizzo
pdic854002@istruzione.itoppure di consegnarlo alle docenti di classe, assieme alla copia del documento di
identità.

TITOLO

Conosciamo il karate
attraverso il gioco
MODULO 1

Esercitazioni di stile
MODULO 3

TIPOLOGIA

Educazione motoria;
sport; gioco
didattico(NON SOLO
KARATE)
Potenziamento delle
competenze di base
linguistiche ed
espressive

LUOGO DI
SVOLGIMENTO

DESTINATARI

alunni della prima e
Palestra di
seconda secondaria I grado Solesino

GIORNO

venerdì

scolari di IV e V primaria,
Stanghella

lunedì

Solesino

lunedì

I secondaria I grado

Arte; scrittura creativa;
teatro

Verde Natura
MODULO 4

Ed. scientifica:
potenziamento delle
competenze di base
matematiche e
scientifiche

studenti di 4^/5^,
1^ sec. I grado

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’Albo dell’Istituto.
Allegati al presente bando:
Allegato 1 – Istanza di partecipazione;
Scheda Anagrafica Corsista

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Barbara Vicentini
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.
e norme connesse

Allegato 1

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.C. SOLESINO – STANGHELLA
OGGETTO: PON n.10862 – Selezione degli alunni

Il sottoscritto/a .........................................................................................padre/madre dell’alunno/a
....................................................................................... frequentante la classe .............................. della
scuola primaria/secondaria di .................................................................................................
chiede l’iscrizione al modulo sotto indicato per il/la proprio/a figlio/a.(barrare la preferenza)

TITOLO
MODULO 1

Conosciamo il karate
attraverso il gioco

Educazione motoria; sport;
gioco didattico

MODULO 3

Esercitazioni di stile

Competenze di base
linguistiche ed espressive;
Arte; scrittura creativa; teatro

MODULO 4

Verde Natura

Competenze di base
scientifiche e matematiche

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto. In caso di
partecipazione i sottoscritti si impegnano a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed
impegno, consapevoli che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di
costi che di gestione.
Si precisa che l’I.C. Solesino-Stanghella, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire
all’autorità competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e
valutazione del processo formativo a cui è ammesso l'allievo/a.

Data_________________________

FIRMA DEI GENITORI
______________________
______________________

