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Prot. (vedi segnatura)                                                       Maerne 28 febbraio 2019 

 

 

Ai genitori degli alunni delle classi quinte della scuola primaria 

Ai genitori della scuola secondaria di I grado  

All’Albo pretorio 

                                        Al sito 

 

 

Oggetto: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 –  Azione 10.2.2.  Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.  Avviso AOODGEFID\ 

Prot. n. 1953 del 21/02/2017.  Competenze di base – riapertura termini 

iscrizione allievi al percorso formativo. 

 

Progetto  10.2.2A-FSEPON-VE-2017-43  Dire, Fare, Contare, Lettera ….. e 

divertimento!” 

 CUP:  G47I18001000007 

 

SI RENDE NOTO CHE 

 

Visto il numero di iscrizioni pervenute per il percorso di cui all’oggetto che consente di 

accoglierne altre in tutti i moduli previsti  

 

Considerato che alcune domande non sono pervenute nei tempi previsti ma potrebbero essere 

comunque accolte per la disponibilità di posti 

 

Considerato che è interesse della scuola favorire la maggior partecipazione possibile 

 
VENGONO RIAPERTI E PROROGATI 

 
i termini per le iscrizioni al percorso formativo di cui all’oggetto a partire dalla data odierna e 
fino a martedì 5 marzo 2019 per eventuali altri alunni interessati. 
 
 
 
Si allega nuovamente il modulo per la richiesta precisando che lo stesso potrà essere 
consegnato a mano alla segreteria dell’istituto o inviato via e mail entro le ore 13.00 del 5 
marzo 2019 
 

La dirigente scolastica 
     Monica Cuzzolin 

 
 

 

“Con l’Europa 
investiamo nel 
vostro futuro” 
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ALLEGATO 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

Alla Dirigente scolastica 

I.C. “G. Matteotti” di Maerne 

 

 

Il/La sottoscritto\a   _________________  genitore dell’alunno/a________________________   

 

frequentante nel corrente anno scolastico la classe______plesso________________________  

 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per la frequenza del seguente modulo previsto dal progetto PON – 

Competenze di base 

 

Titoli moduli (indicare I moduli) Segnalare dal n.1 al       

(in ordine di preferenza ) 

 il modulo prescelto 

A scuola senza zaino 1° anno 
Italiano primaria + secondaria I grado - 
Maerne  

 

 

A scuola senza zaino 1° anno 
Italiano primaria + secondaria I grado – 
Olmo 

 

 

Le regole del gioco - 1° anno 

Matematica 

Primaria e secondaria I grado -  Olmo e 

Maerne 

 

My EngLab –secondaria I grado – Maerne 

 

 

My EngLab –secondaria I grado – Olmo 

 

 

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto consapevole 

che le attività formative che si terranno in orario extracurriculare. 

 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, il sottoscritto autorizza l’istituto all’utilizzo ed al 

trattamento dei dati personali quali dichiarati per le finalità istituzionali, la pubblicizzazione del 

corso e la pubblicazione sul sito web. 

 

 

 

Maerne, ________________________  Firma________________________ 

 

 

 

 


		2019-02-28T13:00:58+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da Monica Cuzzolin ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




