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Ai genitori degli alunni delle classi 5^ 

delle scuole Primarie dell’Istituto 
 

Al Sito Web 
 
 

Oggetto: AVVISO ISCRIZIONE ALUNNI CLASSI 5^ SCUOLA PRIMARIA 
Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-72     dal  titolo : “SAPER FARE CON UN CLICK:TECNOLOGIA E 
COMPETENZE PER IL FUTURO PIU’ ACCESSIBILE 2”   
 CUP: D68H18000450007 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia – Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con 
particolare riferimento al I e al II ciclo. Avviso pubblico n. AOODGEFID/4396 del 09.03.2018 per la 
realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa. 
 

AVVISO 
 

Si avvisano i genitori degli alunni delle scuole Primarie che l’Istituto organizzerà in orario extrascolastico, n. 
3 moduli mirati a potenziare le competenze di base degli alunni di lingua Inglese nell’ambito del 
progetto “SAPER FARE CON UN CLICK:TECNOLOGIA E COMPETENZE PER IL FUTURO PIU’ ACCESSIBILE 2” .  
Moduli: 
 

N. 3 MODULI : “LANGUAGES THROUGH SONGS 2” 

Descrizione Modulo: lingua INGLESE per gli allievi della scuola primaria 
Tipo Modulo: EDUCAZIONE BILINGUE-EDUCAZIONE PLURILINGUE 
Destinatari: alunni delle classi 5^ Scuole Primarie 
Tempi di attuazione: marzo/giugno 2020 per n. 30 ore per modulo 
 
Le attività si svolgeranno secondo il calendario stabilito dal tutor e dall’esperto del modulo. 
  
REQUISITI DI ACCESSO Possono presentare domanda di partecipazione i genitori degli alunni dell’Istituto 
Comprensivo iscritti alle classi 5^ della scuola primaria per l’anno scolastico in corso. 





NUMERO DEI PARTECIPANTI  
Il numero minimo dei partecipanti previsto per l’avvio di ogni modulo deve essere quello previsto nel 
progetto. Qualora il numero degli alunni scenda al di sotto di 10 unità per due giorni consecutivi il corso, al 
secondo giorno consecutivo sarà immediatamente sospeso.  
 
MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE 
I genitori dovranno  presentare  la domanda di partecipazione entro il 18 febbraio 2020 entro le ore 12,00 
con consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria in via Montevergine,22 – Mugnano del C.le, 
corredata dalla SCHEDA ANAGRAFICA STUDENTE e dalla copia dei documenti d’identità dei genitori/tutori. 
La domanda può essere ritirata presso i rispettivi plessi di frequenza dell’alunno/uffici di segreteria 
/scaricata dal sito della scuola.  
Poiché l’attuazione dei corsi richiede un impegno finanziario e una organizzazione da parte dell’Istituto, 
si raccomanda ai genitori, a meno di gravi impedimenti, ad impegnarsi a far frequentare il corso ai propri 
figli. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
I dati che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente avviso, verranno trattati nel rispetto 
del D.Lgs 30/6/2003 n. 196 e  del Regolamento UE 2016 679, del D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni 
per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo). 
 
PUBBLICITA’  
Tutta la documentazione riguardante il progetto PON-FSE sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI  
 Gli uffici di segreteria sono disponibili a fornire ulteriori informazioni ai genitori . 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Luigia Conte  

Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ai sensi dell’Art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 

 
 


