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Ai genitori 

Al personale docente 

della Scuola dell’infanzia 

e della Scuola primaria 

Tutti i Plessi 

Prot. n. 2058 Al personale ATA 

Al DSGA 

 

 

Comunicazione n.60 

 
Oggetto : Selezione alunni infanzia e primaria per attivazione moduli Pon progetto “Competenze di base 
“in attuazione del  Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e 
ambienti  per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della  
Commissione Europea. 
 
Saranno attivati, a partire dal mese di gennaio 2019: 

1. per le bambine e i bambini della scuola di infanzia ,  per il progetto “Gioco –imparo con la terra!”  
codice  del progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-419, CUP:D91H17000310006 , i seguenti 4 moduli: 

−  “Modellando 1”: bambini e bambine di quattro anni di tutti i plessi; 
−  “Modellando 2”: bambini e bambine di cinque anni di tutti i plessi  
−  “Orticello 1”: bambini e bambine di quattro anni di tutti i plessi; 
−  “Orticello 2”: bambini e bambine di cinque anni di tutti i plessi.  

 
2. Per le alunne e gli alunni della scuola primaria , per il progetto “ Costruire le competenze “ codice 

del progetto :10.2.2A-FSEPON-CA-2017-691, CUP:  D96H17001280001,i seguenti 8 moduli: 
−  “Matematica 1”: alunni classi seconde tutti i plessi; 
−   “Matematica 2”: alunni classi quinte tutti i plessi;  
−  “Italiano 1”: alunni classi terze tutti i plessi; 
−  “Italiano 2”: alunni classi quarte tutti i plessi; 
−  “Inglese 1”: alunni classi quinte tutti i plessi; 
−  “Inglese 2”: alunni classi quarte tutti i plessi; 
−  “Scienze 1”: alunni classi terze tutti i plessi; 
− “Scienze 2”: alunni classi terze tutti i plessi; 

In allegato  le relative domande firmate da entrambi i genitori, da consegnare alle insegnanti di classe entro 
il 12 dicembre 2018. 
Qualora si sia impossibilitati a scaricare il file allegato, questo potrà essere richiesto per la compilazione 
presso i singoli plessi , con le stesse modalità di cui sopra. 
Sarà stilata , in caso di esubero del numero di partecipanti previsto, la graduatoria degli alunni ammessi. 
 
Per le classi prime della scuola primaria sarà, a breve, pubblicato avviso per la partecipazione ai moduli 
previsti dalla terza annualità del POR Scuola Viva. 
 

Barano d’Ischia, 6 dicembre 2018                                                                            Il Dirigente Scolastico 
        Prof.ssa Anna Maria Guardiano 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 D. Lgs 39/1993) 
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