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I° ISTITUTO COMPRENSIVO F. DE ANDRE’ 

Via Veronica, 63 -95025 Aci Sant’Antonio (CT) 

Tel.095/7891232 – Fax 095/7891026 - C.F. 81005640875  

e-mail: ctic8ar00a@pec.istruzione.it - ctic8ar00a@istruzione.it 

Codice Univoco di fatturazione elettronica UF8ZSN 

Prot. 364 del 12/02/2019      Agli Atti 

Ai genitori degli alunni 

Al Sito web 

OGGETTO: AVVISO ISCRIZIONE ALUNNI ai MODULI  PON-FSE 

 

PROGRAMMA OPERATIVO 

NAZIONALE 

Progetto di cui all’avviso 1047 del 05/02/2018 - FSE - Potenziamento del progetto nazionale 'Sport 

di Classe' per la scuola primaria Asse 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-605  

CUP I57I18000340007 

 

Titolo progetto UN DUE TRE ..FACCIO SPORT CON TE-10.2.2A-FSEPON-SI-2018-

605, autorizzato con nota AOODGEFID 25485 del 18/09 /2018 

Si avvisano  i genitori che il 1°Istituto Comprensivo F.DeAndrè organizzerà, in orario extrascolastico, attività 

SPORTIVE EXTRACURRICULARI rivolte agli alunni delle classi 1^-2^-3^ della SCUOLA PRIMARIA 

nell’ambito del Progetto “UN DUE TRE ..FACCIO SPORT CON TE” finanziate dall’Unione Europea,  
 

Modulo n.studen 

ti 
n. 

ore 

Sede del corso 

UN DUE TRE 
..FACCIO SPORT CON 
TE  

20 60 Via Veronica 

 

 

1. SEDE DEI CORSI  

Il corso si svolgerà in orario pomeridiano, nella sede suindicatanel periodo gennaio-giugno  

2019nonché settembre 2019. Le attività didattico-formative saranno articolate secondo apposito 

calendario previsto dal progetto e reso noto tempestivamente alle famiglie. Si precisa altresì che le 

attività didattiche prevedono la presenza di un Tutor Sportivo Esterno e di un Tutor sportivo 

interno alla scuola. 

 

2. REQUISITI DIACCESSO 
Possono presentare domanda di partecipazione i genitori degli alunni della Scuola Primaria dell’Istituto 
comprensivo , fino ad un massimo di 30 alunni. 
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3. NUMERO DEIPARTECIPANTI 

Il numero minimo dei partecipanti previsto per l’avvio di ogni modulo deve essere quello di 20 alunni, 
cosi’previsto nel progetto. Qualora il numero degli alunni scenda al di sotto di 10 unità per due giorni 
consecutivi il corso, al secondo giorno consecutivo, sarà immediatamentesospeso. 
Il numero massimo dei partecipanti è di n. 30 alunni. 
 

4. CRITERI DISELEZIONE 
Qualora il numero dei candidati fosse inferiore al numero minimo previsto per il modulo , il corso non sarà 
avviato.  

 

5. MODALITÀ DIINDIVIDUAZIONE 

I genitori dell’alunno devono presentare obbligatoriamente la domanda di partecipazione alla selezione (in 
Segreteria nei giorni e negli orari sottoindicati),Farà fede l’arrivo al protocollo delle domande, fino al 
raggiungimento del numero previsto. 

o Non saranno prese in considerazione domande pervenute dopo la suddettadata. 
6. ESCLUSIONI 

Non saranno prese in considerazione, e pertanto saranno escluse dalla valutazione le domande: 

a) pervenute oltre la data di scadenza del presenteavviso; 

b) pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presenteavviso; 

c) pervenute incomplete. 

7. TRATTAMENTO DEI DATIPERSONALI 

I dati che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente avviso, verranno trattati nel 

rispetto del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. 

8. PUBBLICITÀ 

Tutta la documentazione riguardante il Progetto FSE PON sarà pubblicata sul sito Web dell’Istituto 

Le iscrizioni si effettueranno nei giorni 13 e 14 marzo dalle ore 15.30 alle ore 18.00 negli uffici 

di  segreteria di Via Veronica. 

Il Dirigente Scolastico  

Venera Eleonora Russo 


