
 

 

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 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti con   Prot. n. AOODGEFID/prot. 

17521 del 4/6/2021 del MIUR.   

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

 

 

AI Coordinatori di Classe 

Agli Alunni 

Ai genitori tramite degli alunni 

Oggetto: Iscrizione ai moduli formativi del Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-108  

Imparo divertendomi  

Codice CUP B43D21001780001 

 

 

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

Titolo modulo 

N 

Ore 

N 

destinatari 

Plesso 

Sport di tutti  30 20  MEMM86101L - "ALBINO 

LUCIANI 

Tearo Campus 30 20  MEMM86101L - "ALBINO 

LUCIANI 

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

circolare. La selezione verrà fatta sulla base delle segnalazioni dei Coordinatori di Classe e sulla 

base delle istanze alla luce dei seguenti criteri:  

  

13 ° Istituto Comprensivo Statale ”Albino Luciani”   
Gazzi Fucile  -   98147  MESSINA  ℡ 090/687511     

  meic86100g@istruzione.it  -   meic86100g@pec.istruzione.it   
Cod. Mecc. MEIC86100G  -   C.F.: 80007440839   

www.iclucianimessina. edu. it   

  

      





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

presenza di soggetti svantaggiati[p1][p2][p3] ( 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 ai responsabili di plesso entro il  10 /11/2021 

La domanda, alla presentazione, sarà vistata dall'operatore che accoglie il quale avrà cura di apporre 

data e ora della consegna.  

I docenti coordinatori, durante i prossimi consigli di classe, procederanno all’individuazione degli 

alunni da inserire nei singoli moduli. Detti alunni avranno la precedenza sugli altri che 

autonomamente decideranno di avanzare istanza. Gli elenchi degli alunni partecipanti dovranno 

essere predisposti  entro il 15/11/2021. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

         Prof.ssa Grazia Patanè 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art.3 comma 2, d.lg.vo 39/93 
 

  



 

SCHEDA ADESIONE moduli formativi del Progetto  

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

A.S. 2021-22 

 

Il sottoscritto/a 

______________________________________________________________________ 

 Studente  Classe ___  Sez. ____ plesso:_____________________ 

 

 

CHIEDE  

di partecipare al seguente laboratorio1: 

 

 

 Sport di tutii  

 Tearo Campus 

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

Messina, li __________________ 

           In fede 

         _____________________ 

Firma Genitore 2  

          In fede 

         ______________________ 

 

                                                           
1 E' necessario presentare una richiesta per ogni modulo 
2 Nel caso di alunno minorenne 


