
                                                     

 
 

 
 
 
 

            25 gennaio 2019 
Ai genitori e agli alunni dell’IC “Don Alfonso De Caro “ 

Della Scuola Primaria  
 

All’Albo 
PON – FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “2014-2020. Asse I - Istruzione – 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1- Azioni specifiche 
per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); 
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)  

10.2.2A-FSEPON-CA-2017-746  
 

BANDO SELEZIONE ALUNNI 
Con la nota prot. N. AOODGEFID/195 del 10 gennaio 2018 il MIUR ha comunicato a questa istituzione 
scolastica l’autorizzazione dei progetti ed impegni di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. N. 
AOODGEFID\Prot. N. 1953 del 21 febbraio 2017. Competenze di base. 
 
Quest’anno scolastico nell’ambito del Progetto PON PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-746 - Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) saranno avviati i seguenti moduli: 
 

MODULO DESTINATARI GIORNO E 
ORA 

DURATA FINALITA’  

Il valore 
dell'acqua 

Scienze 

Alunni delle classi III, 
IV e V della scuola 

primaria 

Giovedì 
Dalle ore 

15.00 alle ore 
18.00  

 

30 ore 
Dal 

21 febbraio 
2019 

 al 16 maggio 
2019 

Conoscere l’acqua dalla sua forma 
e origine agli usi quotidiani; 

Imparare a riconoscere 
l’importanza dell’acqua per 

l’equilibrio dell’ecosistema e per la 
vita dell’uomo; 

L’obiettivo trasversale sarà quello 
di ampliare competenze linguistico- 

espressive, 
mediante attività di reporting, 

nonché abilità matematiche 
attraverso valutazioni 

numericografiche. 

 

 

Per la frequenza degli allievi ai corsi è necessario la richiesta di iscrizione da parte dei genitori e la 
sottoscrizione del modulo per il consenso al trattamento dei dati degli studenti. 
Cliccando sul link sottostante è possibile iscriversi al modulo d’interesse: 
 

Scheda iscrizione PON Competenze di base - Alunni Scuola primaria 
 
 
 

 

    
Istituto Comprensivo “ Don Alfonso De Caro “ 
  Fisciano – Lancusi 
CM SAIC89200E     089 878763 – 953242 

e-mail saic89200e@istruzione.it 

pec: saic89200e@pec.istruzione.it 

www.icfiscianolancusi.gov.it 
 

https://goo.gl/forms/C6qixbSEUkEmAUf53
mailto:saic89200e@istruzione.it
mailto:saic89200e@pec.istruzione.it
http://www.icfiscianolancusi.gov.it/


Per il completamento dell’iscrizione le SS. LL. dovranno scaricare il modulo Consenso sul 
trattamento dei dati degli studenti, compilarlo in ogni sua parte, firmarlo e consegnarlo, con allegati 
i documenti di riconoscimento, al docente di classe entro il 15 febbraio 2019. 
 
Le attività saranno guidate da docenti esperti e seguite da docenti tutor interni alla scuola.  
La frequenza è gratuita. Al termine del percorso formativo, agli allievi sarà rilasciato un Attestato 
recante l’indicazione delle competenze acquisite. 

 
Il dirigente scolastico 
Prof.ssa Lucia Melillo 

http://pon20142020.indire.it/allegati_utenti/DOBA1278683.pdf
http://pon20142020.indire.it/allegati_utenti/DOBA1278683.pdf

