
 
 

Al Dirigente Scolastico 

D.D.S. “MONDRAGONE SECONDO” 

81034 - Mondragone (CE) 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella 

aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

 

Oggetto: Contratto Formativo - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - Competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020.  

Titolo Progetto “La Scuola che vorrei...” 

Codice Progetto 10.1.1A-FSE/PON-CA-2017-75 

CODICE CUP: C54C17000030007 

 

I sottoscritti genitori/tutori:  

• ………………………….…….……………………, nato a ……………………..……………… (…..) il ………………….…………. residente 

a ………………………………..……….…… (…….) CAP ….…….....… in via/piazza …..……………………..………………… n. ….... 

telefono fisso ……………….……..…………………….….…… telefono mobile …………………………..…………..……………..               

e-mail …………………………………………………….  

• ………………………….…….……………………, nato a ……………………..……………… (…..) il ………………….…………. residente 

a ………………………………..……….…… (…….) CAP ….…….....… in via/piazza …..……………………..………………… n. ….... 

telefono fisso ……………….……..…………………….….…… telefono mobile …………………………..…………..……………..               

e-mail …………………………………………………….  

avendo letto l’Avviso prot. n. 3920 del 17/09/2018 relativo alla SELEZIONE ALUNNI INTERNI per 

l’ammissione ai percorsi formativi afferenti al progetto PON FSE 2014-2020di cui all’Avviso pubblico n. 

AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016, “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio”, codice 10.1.1A-

FSEPON-CA-2017-75, denominato ““La Scuola che vorrei...” 

 

 

 

 





 

CHIEDONO 

 che il/la proprio/a figlio/a ………………………….….……………, nato a …………………………… (…...) il …..…..……………. 

iscritto/a per il corrente anno scolastico alla classe …….. sez. ….….. Scuola Primaria …………………………..…….. 

sia ammesso/a a partecipare al sotto indicato modulo formativo:  

MODULI FORMATIVI  

Articolazione dell’intervento proposto 

segnare  

con una X 
Modulo Titolo del modulo Ore 

Destinatari 

 
Sede Attività previste 

 

�� 
N. 1 

Educazione 

motoria; sport; 

gioco didattico 

UNA SCUOLA 

SPORTIVA 1 

 

30 

N. 25 Alunni 

Scuola Primaria 

Primo ciclo  

Cl. 3^-4^-5^ 

 

Palestra  

Scuola Primaria 

“A. Izzo-S. 

Giuseppe” 

Via T. M. Fusco 

Potenziamento di competenze 

motorie e verbali. Migliorare 

l’attività di performance e di 

educazione sportiva attraverso la 

conoscenza di diversi valori 

culturali collegati allo sport 

  

�� 
N. 3  

Musica 

strumentale; 

canto corale 

TUTTI IN PISTA 

 
30 

N. 25 Alunni 

Scuola Primaria 

Primo ciclo 

 Cl. 2^-3^-4^-5^ 

Scuola Primaria 

“A. Fantini” 

Rione Amedeo 

Potenziamento di competenze 

musicali e canore, sviluppo della 

cultura della danza come fonte di 

benessere ed equilibrio e 

strumento di socializzazione 

  

�� 
N. 4  

Arte; scrittura 

creativa; teatro 

TEATRANDO 30 

N. 25 Alunni 

Scuola Primaria 

Primo ciclo 

 Cl. 1^-2^-3^ 

Scuola Primaria 

“A. Fantini” 

Rione Amedeo 

Potenziamento di competenze 

nell’ambito musicale, artistico, 

teatrale e logico- espressive   

  

�� 

N. 5 Laboratorio 

creativo e 

artigianale per la 

valorizzazione 

delle vocazioni 

territoriali 

ALLA SCOPERTA DELLA 

MIA TERRA 

 

30 

N. 25 Alunni 

Scuola Primaria 

Primo ciclo  

Cl. 3^-4^-5^ 

Scuola Primaria 

“B. Ciari” 

Via 

Castelvolturno 

Potenziamento di conoscenze 

dell’ambiente sotto il profilo 

culturale paesaggistico e artistico 

  

�� 
N. 6 Innovazione 

didattica e 

digitale 

DIDATTICA 

COMPUTAZIONALE & 

CODING 

30 

N. 25 Alunni 

Scuola Primaria 

Primo ciclo Cl. 

3^-4^-5^ 

Scuola Primaria 

“A. Fantini” 

Rione Amedeo 

Potenziamento di competenze 

nell’ambito delle tecnologie 

digitali  

  

�� 

N. 7 

Potenziamento 

delle 

competenze di 

base 

MATEMATICAMENTE 30 

N. 25 Alunni 

Scuola Primaria 

Primo ciclo  

Cl. 1^-2^-3^ 

Scuola Primaria 

“A. Fantini” 

Rione Amedeo 

Potenziamento di competenze 

nell’ambito logico matematico e 

nelle discipline scientifiche 

  

�� 

N. 8 

Potenziamento 

delle 

competenze di 

base 

STUDIARE PER 

CRESCERE 
30 

N. 25 Alunni 

Scuola Primaria 

Primo ciclo  

Cl. 1^- 2^-3^ 

Scuola Primaria 

“A. Izzo-S. 

Giuseppe” 

Via T.M. Fusco 

Potenziamento di un metodo di 

studio valido, con uso di mappe 

concettuali; capacità di orientarsi 

nel testo e creare collegamenti 

tra cause ed effetti  

 

 

• I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto in ogni sua parte.  

• In caso di ammissione, i sottoscritti si impegnano a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza 

ed impegno, consapevoli che, per l’Istituto, il progetto ha un impatto rilevante sia in termini di costi 

che di gestione.  

• I sottoscritti dichiarano di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della 

proprio/a figlio/a e autorizzano codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la 

partecipazione alle attività formativa previste dal progetto, precisando che le informazioni necessarie 

ed i dati personali potranno essere forniti all’autorità competente del MIUR per le attività di 

monitoraggio e valutazione del processo formativo a cui è ammesso l'allievo/a.  

• In caso di ammissione del proprio/a figlio/a al percorso si riservano di compilare e consegnare prima 

dell’avvio la seguente documentazioneparte integrante dell’AVVISO pubblico DI SELEZIONE ALUNNI 

INTERNI per l’ammissione ai percorsi formativi afferenti al progetto “La Scuola che vorrei...”                            

e pubblicata sul sito web dell’istituto all’indirizzo www.mondragonesecondo.gov.it: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Allegato  A: Istanza di partecipazione alla selezione alunni/e PON.   

Allegato  B: Scheda notizie partecipante.  

Allegato  C: Scheda anagrafica MIUR - Informativa ex articolo 13 D.Lgs. 196 del 2003 e acquisizione  

 

 

Mondragone, lì ____/_____/_________ 

 

                                                                     Firme congiunte dei genitori esercenti la potestà genitoriale/affidatari/tutori 

 

 

_____________________________         ___________________________________ 
 

                                                                 (firma unica in caso di esistenza di un solo genitore esercente la patria potestà/affidatario/tutore) 

 
 

* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione la scelta in oggetto, rientrando nella responsabilità 

genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, s’intende che la scelta sia stata 

comunque condivisa (D. Lgs. 154/2013) 
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