
POR Campania FSE 2014/2020- Asse III – obiettivo tematico 10 –obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa” e con la DGR 112/2016 con DGR n.204 del 10/5/2016 pubblicata sul BURC n. 31 del 16/5/2016 - Avviso 

pubblico programma “SCUOLA VIVA” D.D. n.229 del 29/06/2016 (BURC n. 43 del 29/06/1e e s.m.i.) – Delibera di Giunta Regionale n.328 del 

06/06/2017 , D.D. n.835 dell’11/07/2018 Avviso “Manifestazione d’interesse Terza annualità”– D.D. Regione Campania n. 1310 del 

24/10/2018 (BURC n.78 del 29 ottobre 2018) Ammissione a finanziamento del progetto “SCUOL@INMOVIMENTO 3” presentato da questa 

Istituzione Scolastica per la Terza Annualità, D.D. n. 411 del 30/11/2018 impegno di spesa a valere sulle risorse del POR Campania FSE 2014-

2020 Codice Ufficio 752/3 - CUP: C57l 18000500002 

Oggetto: Programma Scuola Viva – III Annualità Progetto “Scuol@inmovimento 3” Modulo n. 5 “Sport@ttivo” – Modifica orario. 

 
 

Alle famiglie degli alunni interessati 
Agli Adulti compresi nei destinatari del Programma 
Ai Docenti Tutor Fichele Adelina - Gesuanna Giuseppina 
All’ Esperto Salerno Ciro “Olympus Sporting Club SSD” 
Al Responsabile della Ditta Iannone Sebastiano 
Al Direttore  SGA 
Al Personale A.T.A. 
All’Albo dell’Istituto Sez. Amministrazione Trasparente 
Al Sito web d’Istituto: www.mondragonesecondo.gov.it 
Fascicolo SCUOLA VIVA - P.O.R. Campania FSE 2014/2020 

 

 

AVVISO PUBBLICO - Modulo formativo n. 5 “SPORT@TTIVO” 
 

PROGRAMMA “SCUOLA VIVA” – TERZA ANNUALITÀ 
PROGETTO “SCUOL@NMOVIMENTO 3” 

Codice Ufficio 752/3 CUP: C57l 18000500002 

 
 

 

 

In relazione alle attività del modulo “Sport@ttivo” presso il Centro sportivo polivalente “Olympus Sporting Club SSD” 
sito in Minturno (LT), si comunica alle SS.LL. in indirizzo che, vista la richiesta dei docenti accompagnatori di posticipo 

dell’orario di partenza, considerata la maggiore funzionalità ai fini dello svolgimento dell’attività sportiva, l’orario è 

modificato come di seguito riportato:  

• partenza ore 16:30 anziché 16.15 ,  

• arrivo alle ore 19:00 circa anziché 18.45  

si precisa altresì, che il luogo di partenza e di prelevamento degli alunni da parte delle famiglie rimane 

confermato.  

 

Si invitano i docenti e i tutor interessati a dare comunicazione ai genitori tramite avviso della pubblicazione 

della presente sul sito dell’Istituto all’indirizzo www.mondragone.gov.it e ad accertarsi che sia avvenuta la 

presa visione con verifica dell’apposita firma. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 
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