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OGGETTO: PUBBLICAZIONE AVVISO SELEZIONE ALUNNI/E PARTECIPAZIONE 

PON 9707 

Si comunica che sono pubblicati nel settore PON del sito scolastico – Apprendimento e 

socialità gli avvisi relativi alla selezione degli alunni per l’iscrizione ai moduli del Piano 

estate (fase 2) previsti dal 1 al 10 settembre 2021 dal Lunedì al Venerdì.  

MODULI/LABORATORI PREVISTI PER LA SCUOLA PRIMARIA:  

 

AZIONE 10.2.2A “ENGLISH TIME” (pratica didattica in lingua inglese, imparare giocando)  

>> DESTINATARI ALUNNI CLASSI 2/3 A.S. 2021/22 (MAX 20 ALUNNI/E) 

 

AZIONE 10.2.2A “LA CITTA’ SOSTENIBILE” (crescere, condividere, creare)   

>> DESTINATARI ALUNNI CLASSI 4/5 A.S. 2021/22) (MAX 20 ALUNNI/E) 

 

La domanda di iscrizione è vincolata alla frequenza di un solo modulo ed è scaricabile sul 

sito settore PON  - Apprendimento e Socialità - e settore Modulistica Alunni e potrà essere 

inoltrata, con gli allegati richiesti*, in tre modalità:  

 consegna in Segreteria sede Ponte di Ferro negli orari di ricevimento;  

 via posta elettronica ordinaria PGIC82900E@ISRUZIONE.IT (si consiglia di inserire 

l’avviso di lettura e/o stampare il riscontro dell’invio con data e orario); 

 via PEC PGIC82900E@PEC.ISTRUZIONE.IT ; 

 

ENTRO E NON OLTRE IL 15/07/2021 

 

*Insieme al modulo di iscrizione il Genitore dovrà compilare il modulo liberatoria allegato 

con le fotocopie dei documenti di entrambi i genitori. 
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Il Collegio Docenti ed il Consiglio d’Istituto hanno deliberato i criteri in caso di esubero di 

richieste:  

1. Data di arrivo del modulo di iscrizione completo in tutte le parti, allegati compresi, 
inviato/consegnato nelle modalità e nei tempi indicati 

2. Alunni con bisogni educativi speciali 
3. Alunni con eta’ anagrafica superiore 
4. (a parita’ di tutti i criteri esposti) estrazione a sorte 

 

Sarà pubblicato alla scadenza dell’avviso l’elenco degli Alunni/e ammessi ai moduli PON e 

 dell’eventuale lista di attesa.  

Si ricorda che per i Docenti, l’amministrazione scolastica e la scrivente il Progetto ha 
un impatto notevole sia in termini di costi che di gestione, si confida quindi nella 
massima collaborazione e nel rispetto dei tempi e modi indicati per l’iscrizione delle 
Alunne e degli Alunni.  

 

        Il Dirigente Scolastico  

        Prof.ssa Carla Felli  

        (firma autografa sostituita a mezzo  

        tampa ai sensi dell’art.3 del D.lgs n.39/1993)

  

   

 


