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    ISTITUTO COMPRENSIVO CAVA  “  CARDUCCI - TREZZA”   
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Cava de’ Tirreni,  04 /11/2020  

 Ai docenti  

Ai genitori degli alunni  

All’Albo dell’Istituto  

Al sito web dell’Istituzione Scolastica  

Amministrazione Trasparente  
 

Oggetto: Individuazione alunni – modulo pon Tell me a story Potenziamento della lingua straniera 
PON FSE 2014-2020- 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-253 - “Non ci disperderemo” Avviso           

pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta              
al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto            
nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”. CUP:  I78H18000750007   

   
Il Dirigente Scolastico  

  
Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e            
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014              
della Commissione Europea;  

Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione             
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico              
soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”.  
Vista l'autorizzazione  prot…..  
Visto  il Decreto Dirigenziale di formale assunzione a Bilancio di cui al Prot. 518 del 04/02/2020;  

  
AVVISA  

che sarà avviato a breve il modulo di Potenziamento della lingua straniera , Tell me a story ,per                  
l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del            
9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio, PON FSE 2014-2020-              
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10.1.1A-FSEPON-CA-2019-253 - “Non ci disperderemo”, Il modulo sarà realizzato in          
modalità “a distanza” :   
   

PON FSE 2014-2020- 104.1.1A-FSEPON-CA-2019-253 - “Non ci disperderemo”  

Tipologia di modulo  Titolo del modulo  Destinatari  Durata  Barrare con 
una X  

PRIMARIA /SECONDARIA  

 Potenziamento della 
lingua straniera  

Tell me a story  
 Esperto :Bianca D’Acunto  

Tutor: Marilena Massa 

Classi prime secondaria  30 h    

 

   
Destinatari  

Il modulo è rivolto agli studenti iscritti alle classi prime della scuola secondaria dell’I.C. Cava               
Carducci - Trezza  e si svolgerà secondo un calendario da concordare con gli studenti che aderiranno. 
Modalità presentazione domanda  
Il candidato presenterà alla segreteria didattica dell’Istituto di appartenenza (anche tramite il            
coordinatore di classe), la documentazione di seguito indicata:  

-domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato 1” per gli alunni             
debitamente firmato;  

-fotocopia di un valido documento e codice fiscale.  

-Dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria, contenuto nella domanda di           
partecipazione, da parte dei genitori, debitamente firmata e corredata dal documento di identità di              
almeno uno di essi.  

La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata           
esclusivamente a mano, presso la segreteria didattica della propria scuola di appartenenza, a pena di               
esclusione, entro l’11 novembre 2020 .  

La modulistica è scaricabile dal sito della scuola http://www.ictrezza.edu.it/  e allegata alla presente              
comunicazione.  

Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del 
consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati.  

Pertanto l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle            
attività formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso. Si                
invitano i sigg. genitori a compilare:  

❖ Allegato 1) Domanda di iscrizione;  

❖ Scheda notizie alunno  
  

                         Il Dirigente Scolastico  

                                                                                               Dott.ssa Filomena Adinolfi  
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 
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http://www.ictrezza.gov.it/


  

 
ALLEGATO 1                                                                                   Al Dirigente Scolastico  

Dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO CAVA T. “ TREZZA - CARDUCCI”  
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALUNNO AI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI  

AL PON FSE 2014-2020- 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-253 - “Non ci disperderemo”  
  

Dati del genitore che richiede l’iscrizione del figlio/a  
  

Il/La sottoscritto/a __________________________________nato/a _________________________    
prov.____ il_____________residente in _______________________prov._______CAP_______  

Tel.____________________Cellulare________________email________________________ 
_ ____ Codice Fiscale_________________________________ Padre/madre dell’alunno/a:  

Cognome e nome ____________________________________________________  

Classe _____ sezione ______  Scuola (indicare con una x) :           Primaria           Secondaria  

CHIEDE   
L’iscrizione del proprio figlio/a  al seguente Modulo/i (indicare al massimo 2 moduli):  

  

PON FSE 2014-2020- 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-253 - “Non ci disperderemo”  
Tipologia di modulo Titolo del modulo Destinatari Durata Barrare con una X 

SECONDARIA  
 

Potenziamento della lingua 
straniera  Tell me a story 

   

Classi prime 
secondaria  

  

30 h    

Allega alla presente domanda  fotocopia di un documento di riconoscimento.  
    Data                                                                                                            Firma  
  
                                                                                                            ____________________  
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