
 

 

Documento protocollato digitalmente  
 

Sant’Angelo dei Lombardi 2/10/2018 
 

Ai genitori degli alunni di 5 e 4 anni nostre Scuole dell’Infanzia 
e p.c. ai docenti tutor Pon Inglese Infanzia 

Ai docenti della Scuola Infanzia 
Al DSGA 

Albo, sito web, Atti. 
 
 
OGGETTO: Avvio moduli formativi PON FSE 2014-2020 di cui all’Avviso pubblico PROGETTO 
PON – FSE   “COMPETENZE DI BASE”. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2.1A-
FSEPON-CA-2017 - I learn English and I enjoy it a beneficio degli alunni della scuola 
dell’Infanzia. 
 
 
Gent.mi Genitori, 
sono davvero lieto di  informarvi dell’imminente avvio di un’interessante opportunità formativa 
a beneficio dei nostri bambini  della Scuola dell’Infanzia avviata  con fondi europei PON FSE.  
Per la prima volta un’offerta extrascolastica, cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito 
del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014/2020, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, ha destinato dei fondi 
europei alla Scuola dell’Infanzia, e il nostro I.C ha saputo cogliere l’opportunità vedendosi 
approvato un progetto indirizzato a questa fascia d’età.  
Il nostro progetto prevede la realizzazione di corsi di Lingua inglese con il coinvolgimento di 
esperti madrelingua ed è suddiviso in n.3 moduli secondo la seguente organizzazione: 

MODULO / SEDE 
OTTOBRE 

2018 

NOVEMB

RE 2018 

DICEMBR

E 2018 

GENNAIO 

2019 

FEBBRAIO 

2019 

MARZO 

2019 

MODULO 1 – Sede 

Sant’Angelo dei 

Lombardi 

N.B. Solo alunni di 5 

anni ed eventualmente 4 

anni fino al 

raggiungimento delle 25 

unità disponibili. 

20-27 10-17-24 1-15 12-19-26 2-9-16-23 2 



MODULO 2 - Sede 

Torella dei Lombardi 

destinato anche al 

plesso 

di Rocca San Felice 

N.B. Solo alunni di 5 

anni ed eventualmente 4 

anni fino al 

raggiungimento delle 25 

unità disponibili. 

20-27 10-17-24 1-15 12-19-26 2-9-16-23 2 

MODULO 3 - Sede 

Guardia Lombardi 

destinato anche al 

plesso 

di Morra De Sanctis 

N.B. Solo alunni di 5 

anni ed eventualmente 4 

anni fino al 

raggiungimento delle 25 

unità disponibili. 

20-27 10-17-24 1-15 12-19-26 2-9-16-23 2 

Gli incontri si svolgeranno  SEMPRE DI SABATO MATTINA dalle ore 10:00 alle 12:00  - per un totale di 2 

ore ad incontro 

 
I genitori interessati ad iscrivere i propri figli sono pregati di compilare l’apposito format 
disponibile sul sito web dell’Istituzione Scolastica al seguente indirizzo: 
https://www.iccriscuoli.eu/pon-fse-014-20/, nonché distribuito  in formato cartaceo dalle 
docenti tutor: 

Modulo 1 Sant’Angelo dei L: ins.Abazia Melina  
Modulo 2: Torella dei L.: ins. Lanzellotto Valeria 
Modulo 3: Guardia Lombardi: ins. Enza Fierro. 

 I genitori degli alunni di 5 anni iscritti ai plessi di Rocca San Felice e Morra De Sanctis che 
intendono iscrivere gli alunni si recheranno presso la segreteria scolastica della sede centrale per 
formalizzare l’iscrizione. In base al numero delle iscrizioni pervenute sarà effettuata richiesta di 
un trasporto extra al Comune di provenienza. Altrimenti saranno i genitori a doversi occupare di 
condurre gli alunni nelle sedi di svolgimento del corso e del loro ritiro al termine delle lezioni. 
In caso di eccedenza di domande rispetto ai 25 posti disponibili per ciascuna sede si terrà conto 
dei seguenti criteri: 
Età del bambino (5 anni prioritariamente) 
Data di consegna della domanda d’ iscrizione. 
La domanda di iscrizione, con i relativi allegati, dovrà essere presentata brevi manu presso gli uffici 
di segreteria, siti in via Santojanni,1 Sant’Angelo dei lombardi (AV) o direttamente ai docenti 
tutor di modulo entro e non oltre le ore 13:15 del giorno 10 ottobre 2018. 
I docenti tutor che ricevono le domande a mano sono pregati di annotare sul retro della domanda 
la data e l’ora di ricevimento, con la firma del genitore a margine di questa annotazione. 
  
Lieti di poter offrire un’opportunità aggiuntiva e gratuita di crescita culturale ed umana ai nostri 
bambini, vi saputo cordialmente. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Trunfio Nicola 

Firma omessa ai sensi del art 3 Dlgs n° 38 del 1993 


