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COD. MECC. AQEE00600B

C. F.

Ai genitori degli alunni di scuola dell’infanzia
Ai docenti
All’Albo on line
Al Sito web
Agli Atti
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 per il
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.
Azione 10.2.1.A. Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea); Titolo “I linguaggi in campo”
Codice Identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-AB-2017-1
CUP I15B17000300007

AVVISO ISCRIZIONE / SELEZIONE ALUNNI.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
EMANA
il presente avviso per la iscrizione/selezione degli alunni di scuola dell’infanzia destinatari dei
seguenti moduli che si svolgeranno nella scuola dell’infanzia di Pettino :
Titolo Modulo

Destinatari

Sede/i dei corsi
Durata

My name is…

Bambini
di 5 anni

Scuola infanzia
Pettino
Aprile – agosto 2019
30 ore

Robottini

Bambini
di 5 anni

Suoni e colori

Bambini
di 4 anni

Scuola infanzia
Pettino
Aprile – agosto 2019
30 ore
Scuola infanzia
Pettino
Aprile – agosto 2019
30 ore

Breve descrizione del
modulo
(obiettivi/attività/met
odi
Attività ludiche,
drammatizzazioni,
canti, narrazioni e
dialoghi in lingua
inglese
Attività di robotica
educativa e di coding
attraverso il gioco

ore

Laboratori di musica,
canto, arte, teatro e
psicomotricità

30

30

30

I genitori degli alunni della scuola dell’infanzia possono presentare domanda di partecipazione ad
un solo modulo, per i bambini di 5 anni possono scegliere tra inglese e robotica; per i bambini di 4
anni musica, compilando e firmando il modulo di domanda l’Allegato A). La domanda dovrà
essere consegnata brevi mano alle insegnanti di sezione entro e non oltre le ore 14.00 del 17 aprile
2019 p.v.
I genitori dovranno compilare insieme al modulo di domanda, allegato A), la scheda anagrafica, il
consensoal trattamento dei dati, che è requisito prioritario per l’iscrizione come da
regolamento PON e che deve essere firmato da entrambi i genitori, accompagnato da copia
dei documenti di riconoscimento.
In caso di esubero delle domande di partecipazione, gli alunni destinatari dei moduli verranno
individuati dal team docente in base ai criteri deliberati dal Collegio dei docenti.
Il numero massimo dei partecipanti non potrà superare le 30 unità per ciascun modulo.
Si precisa che le attività si svolgeranno prevalentemente nell’orario curriculare. Potranno
essere previste attività anche nella mattinata di sabato.
Le attività prevedono la presenza di esperti esterni/interni e di tutor interni/esterni alla scuola.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web e all’Albo dell’Istituto.
Nel salutare cordialmente si ricorda che il personale di segreteria è a disposizione per informazioni.
Si allega:
1. Allegato A) - Domanda di iscrizione da firmare;
2. Scheda Anagrafica dello studente;
3. Consenso al trattamento dei dati degli studenti da firmare con allegati documenti di entrambi
i genitori.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Gabriella Liberatore

Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

