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Sant’Angelo dei Lombardi, 05/10/2021 

 Ai genitori degli studenti interessati  
Al personale coinvolto nel Progetto 

All’Albo e sito web dell’Istituto 
          

OGGETTO: Avvio moduli formativi Progetto “HELP SUMMER SCHOOL CRISCUOLI PON” Fondi Strutturali Europei 

- Programma Operativo Nazionale e Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” PON-CA-

2021-619.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base. Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. Autorizzazione progetto codice: 

0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità. 

Gentili Genitori,  

sono lieto di informarvi dell’imminente avvio di un’interessante opportunità formativa, a beneficio dei nostri studenti 

della Scuola Primaria e Secondaria di I Grado. Un’offerta extrascolastica, cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” a 

titolarità del Ministero dell’Istruzione.  

Il nostro Istituto ha saputo cogliere tale opportunità, vedendosi approvato un progetto mirato a potenziare le aree 

disciplinari di base. I moduli formativi, che si terranno nei vari plessi dell’IC totalmente gratuiti per le famiglie, saranno 

svolti in orario extracurricolare e condotti da docenti esperti e tutor. Essi hanno lo scopo comune di ampliare l'offerta 

formativa dell’Istituto, utilizzando metodi di apprendimento innovativi e sviluppando le competenze attraverso una 

molteplicità di linguaggi. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato di frequenza. 
 

I genitori interessati ad iscrivere i propri figli sono pregati di compilare l’apposito Modello distribuito in formato cartaceo 

e/o scaricabile direttamente dal sito nella specifica sezione: https://www.iccriscuoli.eu/pon-fse-014-20/pon-help-

summer-school/ . Nella stessa sezione sono disponibili tutte le info e le news inerenti il progetto. 

In base al numero delle iscrizioni pervenute sarà effettuata richiesta di un trasporto extra al Comune di provenienza. 

In alternativa 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 15/20 posti disponibili per ciascun modulo 

si terrà conto dei seguenti criteri: 

- Classe di appartenenza selezionata dal collegio docenti; 
- Votazione quadrimestrale per gli alunni appartenenti alla classe inferiore (in caso di posti residui); 
- Età più alta in caso di ex-aequo. 

La domanda di iscrizione dovrà essere presentata brevi manu ai docenti tutor o referenti di plesso entro e non oltre le 
ore 13:15 di venerdì 8 ottobre 2021. 
 
Si allega: 
Modulo anagrafica corsisti PON Help Summer School 

Lieti di poter offrire un’opportunità di crescita culturale ed umana, aggiuntiva e gratuita, ai nostri ragazzi, vi saluto cordialmente. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Firma omessa ai sensi del art 3 Dlgs n° 38 del 
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