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Prot. n. 

 

        Avviso Iscrizione Alunni
                                  “Apprendimento e   socialità

 

Oggetto: riapertura iscrizioni PON “Apprendimento e   socialità”

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 
e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e
socialità). 

 

                                           

Sottoazione Progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-2021

Insieme d’estate 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2021

Osservo, apprendo, realizzo

 

Si informano i Sigg. genitori interessati all’iscrizione dei propri figli al Progetto PON “Apprendimento e   

socialità” che, essendo stati prorogati i termini di realizzazione del PON in oggetto, è 

accogliere domande per i moduli indicati nella tabella di seguito,

2021-125 “Osservo, Apprendo, Realizzo

iscrizioni fino al 27 settembre 2022. Entro tale data pertanto potranno compilare e presentare in segreteria il 

relativo modulo di iscrizione (Allegato A) 

privacy allegati al presente avviso e alla copia del documento di identità del genitore.

pervenute lo scorso anno – che verran

moduli riconfermati nel modulo di iscrizione
 

 

Titolo Modulo Ore

L'arte della parola 30

Problemi e soluzioni 30

Playing with English 30

Potenziamento di lingua spagnola 30

Imparo facendo. Scuola Secondaria 30

English for life 30
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lunni Progetto PON  prot. n. 9707 del 27/04/2021

Apprendimento e   socialità” 

“Apprendimento e   socialità”. 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
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 la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza

CUP Progetto 

2021-122 
CUP: F23D21001700007 

 

2021-125 

realizzo 
CUP:  F23D21001710007  

 

Si informano i Sigg. genitori interessati all’iscrizione dei propri figli al Progetto PON “Apprendimento e   

stati prorogati i termini di realizzazione del PON in oggetto, è 

accogliere domande per i moduli indicati nella tabella di seguito, relativi al Progetto 10.2.2

rendo, Realizzo”: vengono pertanto riaperti i termini per la presentazione delle 

Entro tale data pertanto potranno compilare e presentare in segreteria il 

(Allegato A) unitamente alla scheda anagrafica dell’alunno, all’informativa sulla 

privacy allegati al presente avviso e alla copia del documento di identità del genitore.

che verranno trattate con priorità- potranno essere riconfermate

modulo di iscrizione, ferma restando la possibilità di scegliere nuovi moduli

Ore Destinatari 

30 18 alunni/e  Sc. Secondaria  

30 20 alunni/e Sc.  Secondaria* 

30 18 alunni/e  Sc. Primaria* 

30 18 alunni/e  Sc. Secondaria   

30 20 alunni/e  Sc. Secondaria 

30 18 alunni/e  Sc. Secondaria* 

 

RICERCA 

 

Misterbianco, 16/09/2022 

                             Alle famiglie 

Agli alunni  

         Al sito web  

         All’Albo on line 

PON  prot. n. 9707 del 27/04/2021 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
Complementare “Per la scuola, 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 

potenziamento delle competenze 
nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e 

Importo Autorizzato 
progetto 

€ 15.246,00 

€ 84.728,40 

Si informano i Sigg. genitori interessati all’iscrizione dei propri figli al Progetto PON “Apprendimento e   

stati prorogati i termini di realizzazione del PON in oggetto, è ancora possibile 

relativi al Progetto 10.2.2A- FSEPON-SI-

riaperti i termini per la presentazione delle 

Entro tale data pertanto potranno compilare e presentare in segreteria il 

unitamente alla scheda anagrafica dell’alunno, all’informativa sulla 

privacy allegati al presente avviso e alla copia del documento di identità del genitore. Le iscrizioni già 

potranno essere riconfermate specificando i 

scegliere nuovi moduli. 
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Testimoni del tempo 30

Onorevoli studenti 30

Vive le Francais 30

 

*I Moduli contrassegnati con l’asterisco saranno avviati successivamente, è possibile comunque presentare la 

domanda di iscrizione. 

 

Allegati:  

-Modulo di iscrizione (Allegato A) 

- Scheda anagrafica alunni- Informativa Privacy
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30 18 alunni/e  Sc. Secondaria 

30 20 alunni/e  Sc. Secondaria 

30  18 alunni/e  Sc.Secondaria* 

*I Moduli contrassegnati con l’asterisco saranno avviati successivamente, è possibile comunque presentare la 

Informativa Privacy 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Giuseppina Maria Licciardello

 (Firmato digitalmente) 

 

RICERCA 

 

*I Moduli contrassegnati con l’asterisco saranno avviati successivamente, è possibile comunque presentare la 

 

Licciardello 
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