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Ai genitori degli alunni 

ultimo anno Sc. Infanzia 

sezioni: Rossa e Gialla 

All’Albo on line dell’Istituto 

p.c. docenti Scuola Infanzia Turbigo 

 

Oggetto: A lunni da ammettere al modulo formativo ‘Impariamo 

una nuova lingua’ del progetto PON “La parola ci fa  uguali” –  

codice 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-16 CUP D32J17000100006.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 

Competenze di base. Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 

docenti, formatori e staff; Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la 

Scuola dell’Infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione 

creativa, espressività corporea); 

VISTA  la proposta progettuale presentata da questa Istituzione scolastica;
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VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 con la quale la 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 

per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale ha comunicato che è stato autorizzato il 

progetto dal titolo “La parola ci fa uguali” – codice 10.2.1A 

FSEPON-LO-2017-16 proposto da questa Istituzione Scolastica per 

un importo pari a Euro 15.246,00; 

VISTO   il Decreto del Dirigente Scolastico prot. 457 del 01/02/2018, 

relativo all'assunzione a bilancio nell' E.F.2018 del finanziamento 

del PONFSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel 

limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di €. 

15.246,00; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 90 del 23/02/2018 di 

approvazione della variazione al Programma annuale 2018 n. 15 

relativa al finanziamento del PONFSE di cui al presente avviso, 

l’importo di €. 15.246,00; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 113 del 29/05/2018 di 

approvazione dei criteri di ammissione degli alunni ai moduli dei 

progetti PONFSE di cui al presente avviso;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

CONSIDERATA  la necessità di offrire ad alunni del nostro Istituto l’opportunità di 

usufruire delle varie azioni previste dal progetto PON “La parola ci 

fa uguali” – codice 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-16 

 

 

 

AVVISA 

 

che al modulo  ‘Impariamo una nuova lingua’ del progetto PON “La parola ci fa uguali” 

– codice10.2.1A-FSEPON-LO-2017-16saranno ammessi  gli alunni dell’ultimo anno 

della Scuola dell’Infanzia (alunni in uscita di 5 anni e anticipatari), sezioni: Rossa e 

Gialla e Viola 



 

 

 

 

Titolo 

Modulo 

 

Ordine 

di 

Scuola 

 

Sede 

 

Durat

a 

 

Tipologia 

d’intervento 

numero 

minimo  

di 

alunni 

numero 

massim

o di 

alunni 

 

Impariamo 

una nuova 

lingua 

 

 

Scuola 

Infanzia 

 

Scuola  

Infanzia  

Turbigo 

 

30 ore 

 

Corso  

Lingua Inglese 

    Lunedì 04 

Marzo a  

a Lunedì 24  

giugno 2019 

 

20 

 

25 

 

Si precisa che  

- per gli iscritti la frequenza è obbligatoria e che alla fine del percorso, se svolto 

per intero, gli alunni riceveranno un attestato delle competenze acquisite. 

 

Gli alunni dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia sono selezionati sulla base dei 

requisiti di seguito elencati in ordine di priorità: 
 

1. Iscrizione per l’a. s. 2018/2019 nella Scuola dell’Infanzia dell’Istituto. 

 
2. Ordine di presentazione della domanda. 

 
3. Si precisa che il 20% dei posti disponibili è riservato agli alunni di origine 

straniera iscritti all’Istituto. 
 
I genitori degli alunni che parteciperanno al modulo dovranno entro il 26 Febbraio 

2019 

 

- consegnare in Segreteria didattica (Ufficio alunni) in orario di ricevimento 

oppure  

- inviare per posta elettronica con oggetto :”iscrizione Impariamo una nuova 

lingua” all’indirizzo MIIC836006@istruzione.it  

 

i moduli allegati al presente avviso debitamente compilati:  

 

-  A. Domanda di partecipazione 

-  B. Anagrafica studente e Informativa/Consenso privacy  
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Entro il 28 Febbraio 2019 saranno resi noti gli elenchi degli alunni effettivamente 

iscritti. 

 

Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web e all’Albo dell’Istituto.  

 

 

 

Tutela della privacy  

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 e dell’art. 13 Regolamento UE 

n. 2016/679 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento 

finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva e, 

comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale Tali dati potranno essere comunicati, 

per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di 

legge, la facoltà di accedervi. 

 

Maria Silanos 

dirigente scolastico 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa Art. 3, c.2 D.Lgs. 39/93 

 


