
 

 

 

 

 

 

                                             Fisciano, 20 febbraio 2018 
 

AVVISO 
 Progetti in orario extracurriculare (ampliamento offerta formativa - Programma Scuola Viva - PROGETTO 
“Insieme: tra territorio e tradizione” II annualità   - Progetti PON Competenze di base) – Iscrizione alunni 
 
 
Al fine di dare corso all’avvio dei progetti in orario extracurriculare, si comunica che è possibile ancora 
iscriversi fino al 28 febbraio p.v. A tal fine, si ricorda che l’iscrizione va effettuata nel modo seguente: 
 

1. Scuola viva 
 
Per la frequenza degli allievi ai corsi è necessario la richiesta di iscrizione da parte dei genitori mediante la 
compilazione del modulo di adesione disponibile cliccando sul link presente nel bando, pubblicato all’Albo 
pretorio e nella sezione Scuola viva (icona in basso a destra dell’homepage). 
 

2. Progetti in ampliamento offerta formativa con il FIS 
 
Per la frequenza degli allievi ai corsi è necessario la richiesta di iscrizione da parte dei genitori solo per il 
progetto “Una cascata di favole” previsto per il plesso di Gaiano (SI e SP), mediante la compilazione del 
modulo di adesione disponibile cliccando sul link presente nel bando, pubblicato all’Albo pretorio e nella 
sezione del sito “Genitori – Comunicazioni”. 
Si precisa che il progetto “Coro d’Istituto” l’iscrizione è stata già effettuata, mentre il progetto d’Inglese alla 
scuola dell’infanzia non necessita d’iscrizioni in quanto curriculare per gli alunni. 
 

3. PON – FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “ 
 
Per la frequenza degli allievi ai corsi PON, così come indicato nelle disposizioni apposite,  è necessario la 
richiesta di iscrizione da parte  dei genitori mediante la compilazione del modulo di adesione disponibile 
cliccando sul link presente nel  bando, pubblicato all’Albo pretorio e  nella sezione PON 2014/2020: 

 PON 10.2.1AFSEPON-CA-2017-448 per i PON della Scuola dell’infanzia  
 PON 10.2.2A- FSEPON-CA-2017-746 per i PON competenze di base scuola secondaria di I grado. 

 

 
 

Il dirigente scolastico 
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