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Agli Atti
Al Sito Web
Ai genitori degli Alunni
OGGETTO: SELEZIONE ALUNNI – PON Avviso pubblico nota MIUR prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Progetti di
miglioramento delle competenze chiave degli allievi” - Progetto 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-108 – CUP
I91H17000210006.
Il Dirigente Scolastico
VISTO l’Avviso pubblico 1953 del 21/022017 “Progetti di miglioramento delle competenze chiave degli allievi”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chi ave
degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività
corporea);
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/203 del 10 gennaio 2018 di formale autorizzazione del progetto;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n. 816/B15 del 05/03/2018 del progetto “Give me
five” ;
VISTE le note dell’Autorità di gestione
o Nota prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la pubblicità per la
programmazione 2014-20;
o Nota prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità,
EMANA
il presente avviso per la selezione di alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato nei moduli di seguito elencati.
Nel mese di febbraio 2020 verranno avviati n. 2 moduli, del predetto progetto, presso la scuola dell’infanzia:
Titolo Modulo

Attività

2 - Giocando Imparo e scopro Attività ludiche e percettivo
motorie di avvicinamento alla
4enni
lingua inglese
Bimbi di 4 anni
Attività ludiche e percettivo motorie
4 - Giocando Esploro e
di avvicinamento alla lingua inglese
conosco l’inglese 2
Bimbi di 5 anni

Ore

Alunni

30

15

Orari e locali

Sc. Infanzia Via Don
Murialdo
Lunedì e mercoledì 16,30 /
17,30
30
15
Sc. Infanzia Via Don
Murialdo
Lunedì e mercoledì 16,30 /
17,30
Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni della nostra Istituzione Scolastica così come indicato in ogni
modulo.
I moduli in elenco potrebbero non essere attivati qualora il numero di iscrizioni fosse inferiore a 15.

Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite con frequenza
superiore al 75%. Le attività didattico-formative saranno articolate in due incontri settimanali per ogni modulo, secondo
apposito calendario che sarà predisposto e comunicato dal Dirigente Scolastico. Si precisa altresì che le attività didattiche
prevedono la presenza di esperti e tutor che potranno essere interni o esterni.
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Il modello di domanda, allegato alla presente, verrà consegnato cartaceo alle famiglie della scuola dell’infanzia (lo
riconsegneranno solo coloro che sono interessati a far partecipare il proprio figlio ai moduli oggetto del
presente avviso), dovrà essere compilato in ogni sua parte e riconsegnato agli insegnanti di classe improrogabilmente
entro e non oltre lunedì 29 gennaio 2020.
La partecipazione ai laboratori del presente avvisa è completamente GRATUITA perchè finanziati dall’UE, ma
per motivi organizzativi e rimborso finanziamenti è tassativamente richiesta una frequenza costante.
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Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Veronica DI MAURO
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