
 

                                    
 
 
 
                                           ISTITUTO PARITARIO “S. TERESA DEL BAMBINO GESÙ”  

                  SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA   

Salerno, 02/05/2022 

Ai genitori degli alunni delle classi 1^-2^-3^-4^-5^ della scuola primaria dell’Istituto 

Al Sito Web 

Oggetto: AVVISO ISCRIZIONE ALUNNI ai moduli di “Un PON…te per migliorare competenze e 

abilità”. Attività Estive 

Piano SottoAzione Importo CUP 

1055401 10.2.2A Competenze di base € 57.756,90 E59J21002940006 

 In riferimento al Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR – Avviso pubblico 

9707 del 27 aprile 2021- Apprendimento e socialità; 

 Vista le Delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto di adesione ai PON FSE; 

 Visto il Decreto di Assunzione al Bilancio per l’anno finanziario annualità 2021/2022; 

 Vista la nota AOODGEFID prot. n.17355 del 1° giugno 2021 che pubblicava le graduatorie 

definitive relative all’Avviso pubblico “Apprendimento e Socialità”; 

  Vista la nota M.I. AOODGEFID prot.20749 del 23 luglio 2021 con la quale le Scuole Paritarie 

non commerciali, inserite nell’elenco delle graduatorie definite, sono state ammesse alla 

fase di stipula della Convenzione; 

 Vista la nota dell’USR per la Campania AOODRCA prot.28494 del 26 luglio 2021; 

 Vista la Convenzione stipulata in data26/07/2021, 

Si avvisano i genitori degli alunni che l’Istituto ha organizzato lo svolgimento dei successivi 7 

moduli di attività mirate a potenziare le competenze di base degli alunni, nell’ambito del progetto 

“Un PON…te per migliorare competenze e abilità”, che saranno avviati al termine delle attività 

didattiche e precisamente nel mese di giugno dal 13 giugno al 08 luglio 2022 in orario 

antimeridiano. 
Sono previsti i seguenti moduli: 

Modulo Titolo Descrizione Durata Destinatari 

1 Corri, salta e lancia: 
l’atletica va a scuola 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 

espressione culturale 

30 ORE N°20 Alunni delle classi 
PRIMA / SECONDA 

2 Attività di musica e 
canto 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 

espressione culturale 

30 ORE N° 16 Alunni della classe 
TERZA 

3 Laboratorio di 
Informatica 

Competenza digitale 30 ORE N° 18 Alunni della classe 
QUARTA 

4 Let's speak English Potenziamento 
inglese 

30 ORE 
 

N° 15 Alunni della classe 
QUINTA 

Per questi moduli le attività si svolgeranno nel periodo 13 giugno / 24 giugno 2022 dal lunedì al 

venerdì dalle ore 09.00 alle 12.00. 



 

Modulo Titolo Descrizione Durata Destinatari 

5 English through 
music 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 

espressione culturale 

30 ORE N°20 Alunni delle classi 
PRIMA / SECONDA 

6 Il Coding a Scuola Competenza digitale 30 ORE N° 17 Alunni della classe 
TERZA 

7 Summer School Potenziamento 
inglese 

30 ORE 
 

N° 13 Alunni della classe 
QUARTA 

Per questi moduli le attività si svolgeranno nel periodo 27 giugno / 08 luglio 2022 dal lunedì al 
venerdì dalle ore 09.00 alle 12.00. 

REQUISITI DI ACCESSO. Possono presentare domanda di partecipazione i genitori degli alunni 

dell’Istituto iscritti per l’anno scolastico in corso alle classi prima, seconda, terza, quarta e quinta 

della scuola primaria. 

La partecipazione degli alunni è totalmente gratuita, in quanto tutte le attività sono finanziate 

dai fondi dell’Unione Europea. 

NUMERO DEI PARTECIPANTI.  Il numero massimo dei partecipanti è indicato per ogni modulo, 

anche se in fase di svolgimento del corso è consentita la partecipazione di un numero superiore di 

alunni. 
Una volta accettata l’iscrizione, la frequenza è obbligatoria per ogni giornata di attività, per 

qualsiasi modulo, ricordando che qualora il numero degli alunni, durante la frequenza, scenda al di 

sotto di 9 unità per due giorni consecutivi il corso, al secondo giorno consecutivo sarà 

immediatamente sospeso. 

I singoli moduli verranno attivati soltanto nel caso in cui il numero dei partecipanti non sia 

inferiore a quello previsto dalla normativa. 

I genitori dovranno presentare apposita richiesta di partecipazione, compilando gli Allegati 1 e 2, e 

scheda anagrafica indirizzati alla Coordinatrice Didattica che dovranno essere inviati a mezzo e-

mail all’indirizzo della Scuola: iststeresa@hotmail.com - entro le ore 12,00 di sabato 07 maggio 

2022. 

CRITERI DI SELEZIONE. A fronte del numero chiuso di alunni partecipanti a ciascun modulo 

destinati alle classi, le richieste di partecipazione verranno ammesse in base al seguente criterio: 

 ordine di arrivo delle domande. 

 saranno considerate solo le domande corredate della documentazione richiesta e 

compilate correttamente. 

Gli alunni le cui domande prodotte, ritenute ammissibili, successive al numero stabilito saranno 

comunque ammessi alla frequenza come uditori. 

Qualora la partecipazione dei candidati fosse inferiore al numero previsto (9) per ogni modulo, il  

modulo non sarà attivato. 

L’istanza di partecipazione e la dichiarazione di responsabilità genitoriali sono scaricabili dal Sito 

web cliccando al banner PON. 

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul Sito web e all’Albo dell’Istituto. 

Allegati al presente avviso: 

• Allegato 1 – Istanza di partecipazione; 

• Allegato 2 – Dichiarazione di responsabilità genitoriale. 

• Scheda Anagrafica                                                                                 
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