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Ai genitori degli alunni  
della Scuola dell’Infanzia 

all’Albo 
al Sito 

 
VISTO la nota MIUR AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017 di autorizzazione all’avvio delle 
attività relative al Piano Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014-2020. Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo Codice 
progetto 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-41; 
 
VISTO la delibera del Collegio docenti verbale n.9 del 12/04/2017 e del Consiglio di Istituto n.72 del 
09/03/2017 di adesione al progetto PON in oggetto; 
 
VISTO l’inoltro del Piano in data 18/05/2017 protocollato il 19/05/2017 n. 7710; 
      
VISTA la delibera n. 115 del 05/12/2017 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio   
finanziario 2018 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

VISTA la necessità di individuare gli alunni del nostro Istituto che parteciperanno alle varie azioni 
previste dal progetto; 

VISTA la delibera n. 23 del 07/02/2019 relativa ai criteri di selezione degli alunni: 

EMANA 
il presente avviso per la selezione degli alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato nei 
seguenti moduli  

 SEDE TIPO DI MODULO DESTINATARI BARRARE 
CON UNA X 

PRIORITA’ 

MOD.1 SANDALO DI 
LEVANTE 

RACCONTO: SEGNO, 
COLORE, FORMA 

n. 20 ALUNNI 
SCUOLA 
INFANZIA 
 

  

MOD.2 CALVINO HI BABIES! n. 18 ALUNNI 
SCUOLA 
INFANZIA 

 1 
 

2 
MOD.3 COLLODI MI 

ESPRIMO…ATTRAVERSO IL 
CORPO 

n. 30 ALUNNI 
SCUOLA 
INFANZIA  

  

MOD.4 CALVINO FIABE IN CODING n. 18 ALUNNI  
SCUOLA 
INFANZIA 

 1 
 

2 
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Possono presentare domanda di partecipazione i genitori degli alunni delle classi indicate, selezionati 
sulla base di specifici bisogni formativi ed educativi emersi dai Consigli di Classe. 

I corsi si svolgeranno in orario curriculare presso le sedi dell’Istituto indicate nella tabella riassuntiva. 
Le attività didattico-formative saranno articolate in incontri settimanali per ogni modulo, secondo 
apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato successivamente dal Dirigente Scolastico. Si 
precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti esterni e interni e di Tutor 
interni alla scuola.  

Si potrà presentare apposita richiesta di partecipazione ai corsi, compilando l’Allegato A e 
consegnandolo ai coordinatori di plesso entro e non oltre il 18/02/2019. 

In caso di eccedenza delle richieste di iscrizione, sarà data precedenza in base alla segnalazione dei 
consigli di Classe.  

 
 
                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                   Prof.ssa Annalisa Boniello 
                                                                                           (Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
                                                                                   sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 
Allegato A – Istanza di partecipazione  

 

 

 

 

 



ALLEGATO A) Alunni  

Al Dirigente Scolastico I.C. NETTUNO 1 

Oggetto: Domanda di partecipazione al Progetto PON “Competenze di base” PROGETTO 10.2.2A-
FSEPON-LA-2017-41 
Il sottoscritto genitore/tutore ....................................................................., 
Nato a ........................... (.....) il ...................... residente a ................................. (.......) in 
via/piazza................................................................................. n. ...... CAP ............ Telefono ........................ 
Cell. .................................... 
e-mail ....................................  

E 
Il sottoscritto genitore/tutore ........................................................................., 
Nato a ................................................... (.........) il .................................. 
residente a .................................................................. (.......) 
in via/piazza........................................................................ n. .... CAP ............ Telefono ........................  
Cell. ..........................................  
e- mail ............................... avendo letto l’ Avviso n. Prot. ________del _________ relativo alla selezione di 
partecipanti al progetto PON “Competenze di base” PROGETTO 10.2.1A FSEPON-LA-2017- 41 - CUP : 
B75B17000280006 – Potenziamento competenze area espressiva e logica 

CHIEDONO 
che il/la proprio/a figlio/a ....................................................................................., 
nato a ........................................, il ........................., 
residente a ................................................................................ (.......) 
in via/piazza ........................................................................... n. .... CAP ........., iscritto/a alla classe ___sez. 
___della scuola primaria_________________/ secondaria_____________, sia ammesso/a partecipare ai 
sotto indicati moduli formativi previsti dal bando indicato in oggetto:  

 SEDE TIPO DI MODULO DESTINATARI BARRARE 
CON UNA X 

PRIORITA’ 

MOD.1 SANDALO DI 
LEVANTE 

RACCONTO: SEGNO, 
COLORE, FORMA 

n. 20 ALUNNI 
SCUOLA 
INFANZIA 
 

  

MOD.2 CALVINO HI BABIES! n. 18 ALUNNI 
SCUOLA 
INFANZIA 

 1 
 

2 
MOD.3 COLLODI MI 

ESPRIMO…ATTRAVERSO IL 
CORPO 

n. 30 ALUNNI 
SCUOLA 
INFANZIA  

  

MOD.4 CALVINO FIABE IN CODING n. 18 ALUNNI  
SCUOLA 
INFANZIA 

 1 
 

2 

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto. In caso di partecipazione 
il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno, consapevole che 
per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di gestione. Si precisa che 
l’I.C.Nettuno 1”, depositario dei dati personali, potrà̀, 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. I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della 
proprio/a figlio/a autorizzano questo Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la 
partecipazione alle attività formativa previste dal progetto.  

Data, -----------------------                                                            Firme dei genitori ----------------------------  

                                                                                                                       -------------------------- 

 


