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San Gregorio di Catania, 22/03/2018 

 

Ai genitori degli Studenti di Scuola dell’Infanzia 

Ai genitori degli Studenti di Scuola Primaria 

Ai genitori degli Studenti delle classi prime di Secondaria di I grado 

Al Sito web dell’Istituto 

Al DSGA 

Atti 

 

Circolare n. 181 

 

Oggetto: Selezione studenti n. 4 moduli formativi PON-FSE “Competenze di base”. 

 

Si comunica alle SSLL che, nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) di cui all’Avviso 

pubblico prot. N. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017, finalizzato al potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa per le Scuole 

dell'Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo, questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare 

negli AA.SS. 2017-2018 e 2018-2019 i progetti "A tutto ritmo" e "Matematica in gioco", che 

prevede nel corrente anno scolastico l’attivazione dei seguenti moduli formativi: 

 

 
Titolo Durata Destinatari 

A ritmo… suono e canto 30 ore n. 25 Allievi di Scuola dell’Infanzia 

Il ritmo ludico dei numeri 30 ore n. 25 Allievi delle classi I-II di Scuola Primaria 

Giochiamo con i poligoni 30 ore n. 25 Allievi delle classi III-IV di Scuola Primaria 

La statistica... che avventura! 30 ore n. 12 Allievi delle classi V di Scuola Primaria e 

n. 13 Allievi delle classi I di Scuola Secondaria di I grado 
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Le attività si svolgeranno presumibilmente da aprile a giugno in orario extracurricolare, alla 

presenza di un esperto e di un tutor. I finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione 

Europea e dello Stato Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa.  

 

Possono presentare istanza di partecipazione i genitori degli studenti della nostra istituzione 

scolastica, dell'ordine di scuola e classe sopra indicata. Il numero massimo di corsisti per modulo 

non può superare le 25 unità. Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la 

selezione sarà effettuata sulla base di un sorteggio alla presenza dei rappresentanti di classe. 

 

A tal fine si invitano i sigg. genitori a prendere visione dell’Avviso interno per la selezione degli 

studenti ed a compilare i relativi moduli allegati: 

 

• Allegato A - Domanda di partecipazione. 

• Scheda notizie e consenso al trattamento dei dati degli studenti. 

 

I moduli, debitamente compilati e firmati, dovranno essere consegnati entro e non oltre le ore 

12:00 del 06/04/2018 presso l'Ufficio di Segreteria, durante l’orario di ricevimento al pubblico. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Gisella Barbagallo 
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