
 

 

 
Prot.   0095/IV.5                                                                                                     Brancaleone, 15/01/2018 
 

                                                     Ai genitori  
-  primaria Brancaleone, Bruzzano e Africo 

-  secondaria inferiore Brancaleone, Bruzzano e Africo 

                     Atti 

                                                                                                 Albo on line 

                                                                                                 Sito web 

OGGETTO:   Selezione alunni PON FSE 10.1.1A  “ So… stare bene a scuola”                                                                                                                                                  

codice progetto  10.1.1A- FSEPON-CL-2017-144. 

        Si comunica alle SSLL che nell’ambito del PON 2014 -2020. Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

‘Competenze e ambienti per l’apprendimento’ di cui all’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/ 10862 del 

16.09.2016 finalizzato all’inclusione sociale e alla lotta al disagio nonché a garantire l’apertura della scuola oltre 

l’orario scolastico, verrà realizzato da questa Istituzione Scolastica il progetto “So…stare bene a scuola ”, codice 

10.1.1° FSE PON CL 2017- 144, che prevede i seguenti percorsi formativi destinati agli allievi: 

PERCORSO FORMATIVO DESTINATARI DURATA  

(in orario pomeridiano) 

A scuola lo sport è più bello 25 allievi classi 2^ e 3^ Primaria Via 

Altalia e  Via Napoli 
30 ore 

A scuola di volley 25 allievi classi 3^ Secondaria di I 

Grado Brancaleone 
30 ore 

MusiCanto 25 allievi classi  3^,4^,5^  Primaria 

e Secondaria di I Grado   

Bruzzano 

30  ore 

Incantiamo cantando 25 allievi  classi 5^ Primaria Altalia 

e via Napoli,   1^ Secondaria di I 

Grado Brancaleone 

30 ore 

Creare insieme 25 allievi classi 4^; 5^ Scuola 

Primaria, 1^Secondaria di I 

Grado  Africo 

30 ore 

L’italiano per l’integrazione 25  allievi classe  1^ Secondaria di I 

Grado  Brancaleone 

30 ore 

Gioco con i numeri 25  allievi classe 2 ^   Secondaria di 

I Grado          Brancaleone 
30 ore 

 



Le attività si svolgeranno nel periodo febbraio 2018 -  giugno 2018 in presenza di un esperto e di un tutor 

selezionati tra il personale docente della scuola e non . Gli alunni saranno individuati tenendo precipuamente 

conto della finalità di Potenziamento delle competenze di base, Inclusione sociale e lotta al disagio e secondo le 

preferenze espresse dalle famiglie per i propri figli in ordine alla frequenza dei moduli formativi. Nel caso di un 

numero di domande eccedente il limite di allievi previsto per modulo scelto, gli alunni saranno ammessi alla 

frequenza dello stesso secondo l’ordine di presentazione delle domande di adesione. 

Per gli alunni della scuola secondaria di 1°grado  e primaria  le preferenze potranno riguardare al massimo due 

moduli; gli alunni saranno ammessi alla frequenza del primo modulo espresso e, in caso di disponibilità dei posti, 

del secondo modulo, se la frequenza di entrambi sarà compatibile con il calendario stabilito.  

L’adesione dovrà essere espressa secondo il modello allegato (All. A), corredato dall’acquisizione obbligatoria del 

consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati (che non sarà più revocabile), secondo il modello (All. B). 

Entrambi i modelli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati entro e non oltre il 27/01/2018 ai 

docenti referenti come sotto individuati, che cureranno di apporre data e orario della consegna, ai fini della 

determinazione dell’ordine di presentazione. 

 

SEDE CLASSI MODULI REFERENTE 

  

Brancaleone 

 

 

Primaria Via Altalia 

● A scuola lo sport è più bello 

● Incantiamo cantando 

 

 

Ins  

 Nucera Daniela 

 Brancaleone   

Primaria Via Napoli  

 
● A scuola lo sport è più bello 

● Incantiamo cantando 

 

Ins  

Paviglianiti Giovanna 

 

Brancaleone  

 

Media  

● L’italiano per l’integrazione 
● Gioco con i numeri 

●  A scuola di Volley 
 

 

 Prof.ssa  

Nucera Margherita 

 

Bruzzano 

 

Primaria e Media  

 
● MusiCanto 

Ins. Casile Domenica 

Africo Primaria e Media  ● Creare insieme 
 

 

Prof.ssa  

Modaffari Domenica 

 

 

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Dott. Giuseppe Romeo 

                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art.3, comma 2 del D.lgs. n.39  del 12.02.1993 

 


