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                       Allegato

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
competenze e ambienti per  l’apprendimento” 2014
10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 
per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e

                                           

Sottoazione                       Progetto

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON

Insieme d’estate 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON

Osservo, apprendo,

 
Si riportano di seguito i moduli
apprendo, realizzo per i quali è
autorizzazione. 
 

Titolo Modulo 

L'arte della parola 

Problemi e soluzioni 

Playing with English 

Potenziamento di lingua spagnola 

Imparo facendo.  

English for life 

Testimoni del tempo 

Onorevoli studenti 

Vive le Francais 

 

*segnare con una X il modulo
 
Si invitano i Sigg. genitori interessati al

Osservo, apprendo, realizzo a compilare e presentare in segreteria 

di iscrizione unitamente alla scheda

presente avviso. E’ possibile indicare più moduli: 

studenti che abbiano riportato le valutazioni migliori agli ultimi scrutini; in caso di svolgimento 
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Allegato A -MODULO ISCRIZIONE ALUNNI 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e 
e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19

Progetto CUP Progetto 

FSEPON-SI-2021-122 

 
CUP: F23D21001700007

 

FSEPON-SI-2021-125 

apprendo, realizzo 
CUP:  F23D21001710007 

 

moduli residui del progetto 10.2.2A-FSEPON

è possibile effettuare l’iscrizione sottoscrivendo

Ore Destinatari Segna con una 

x il modulo 

scelto  

30 18 S  

30 20 S   

30 18 P  

30 18 S  

30 20 S  

30 18 S  

30 18 S  

30 20 S  

30 18 S  

modulo scelto 

Si invitano i Sigg. genitori interessati all’iscrizione dei propri figli ai Progett

a compilare e presentare in segreteria entro l’11/05/202

scheda anagrafica dell’alunno e all’informativa sulla

E’ possibile indicare più moduli: in caso di esubero di iscrizioni si darà priorità agli 

abbiano riportato le valutazioni migliori agli ultimi scrutini; in caso di svolgimento 

 

RICERCA 

 

 

ambienti per l’apprendimento” 
Complementare “Per la scuola, 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 

potenziamento delle competenze e 
19 (Apprendimento e socialità). 

F23D21001700007 

F23D21001710007  

FSEPON-SI-2021-125 Osservo, 

sottoscrivendo la presente 

Segna con una 

x il modulo 

Riconferma 

iscrizione a. s. 

21-22 

(Segnare con 

una X il 

modulo 

riconfermato) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetti Insieme d’estate e  

/2022 il relativo modulo 

sulla privacy allegati al 

in caso di esubero di iscrizioni si darà priorità agli 

abbiano riportato le valutazioni migliori agli ultimi scrutini; in caso di svolgimento 
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contemporaneo si chiederà di optare

 

I sottoscritti  

genitori dell’alunno/a 

SEZ. di scuola 

autorizzano il/la proprio/a figlio/a a

PON “ Apprendimento e socialità”.

 

Si allegano:  

   1) Copia del documento di identità dei genitori

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2                     )                                                  Scheda anagrafica degli alunni

 

Data   

 

Firma 
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optare per uno solo dei moduli formativi i cui orari coincidano.

e   

 , frequentante

  (Primaria /Secondaria di I grado)

autorizzano il/la proprio/a figlio/a a partecipare al Modulo/i su indicato del 

socialità”. 

Copia del documento di identità dei genitori  

alunni -Informativa sulla Privacy 

 

Firma  

 

RICERCA 

 

 

orari coincidano. 

, 

frequentante la Classe    

(Primaria /Secondaria di I grado) 

partecipare al Modulo/i su indicato del  

 


