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Al Sito Web 

Agli Alunni 

Ai genitori tramite degli alunni 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

Azione 10.1.1 Azioni di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità –Sottoazione 

10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti - autorizzato con   Prot. n. 

AOODGEFID/prot. 17521 del 4/6/2021 del MIUR.   

Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-108- Imparo divertendomi – Modulo “Campioni di 

fair play estate” 

Codice CUP: B43D21001780001 

Iscrizione al modulo formativo del Progetto 

Si comunica che sono aperte le iscrizioni degli alunni ai sotto elencati moduli. 

Modulo  Plesso  Ordine di 

scuola 

n. ore n. allievi  

Campioni di fair play estate Albino Luciani secondaria  30 25 

 

Il modulo sarà svolto entro l’anno scolastico 2020/21 o al più entro il 30 settembre 2021  

 

Tutti gli interessati dovranno presentare la domanda, secondo All. A, allegato alla presente circolare. La 

selezione verrà fatta sulla base delle istanze alla luce dei seguenti criteri:  

• profitto degli allievi, (allievi con esiti positivi e problemi relazionali, allievi con basse competenze) 

• presenza di soggetti svantaggiati (a rischio di abbandono, elevato numero di assenze, disaffezione 

verso lo studio ecc) 

• Allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una situazione di abbandono familiari 

 

La domanda di partecipazione deve essere presentata a mezzo mail o con consegna brevi manu in segreteria 

entro il 23/06/2021.La domanda, alla presentazione, sarà vistata dall'operatore che accoglie il quale avrà cura 

di apporre data e ora della consegna.  

In caso di numero di richieste superiore a 25 si procederà a selezione secondo i criteri su esposti o a sorteggio. 

Gli elenchi degli alunni partecipanti dovranno essere predisposti entro il 23/06/2021.  

 Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                         Prof.ssa Grazia Patanè 
        (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)  





 

 

SCHEDA ADESIONE modulo formativo del Progetto  

10.1.1A-FSEPON-SI-2021-108 “ Imparo divertendomi” 

Modulo: “Campioni di fair play estate” 

A.S. 2020-21 e A.S. 2021-22 

 
 

Il sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

□ padre   □ madre   □ tutore 

di: 

Nome e cognome dell’alunno  
 

Classe e sezione  
 

Nato a/il  
 

Codice fiscale dell’alunno  
 

 

Chiede che il/la  proprio/a  figlio/a possa partecipare alla selezione per l’ammissione al corso PON di seguito indicato: 

barrare con una x 

Modulo  Plesso  Ordine di 

scuola 

n. ore Indicare il/i 

modulo/i scelti 

Campioni di fair play estate Albino Luciani Secondaria  30  

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto consapevole che le attività formative  si terranno 

in orario extracurriculare. Ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 196/03, il sottoscritto autorizza l’istituto all’ utilizzo ed al trattamento dei 

dati personali quali dichiarati per le finalità istituzionali, la pubblicizzazione del corso e la pubblicazione sul sito web". 

Con la presente si impegna a partecipare all'attività progettuale prescelta fino al termine della stessa.  

Messina, li __________________ 

Firme 

Padre_______________________madre__________________________tutore______________________ 

si allega copia della carta d’identità 


