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Artena, li 29/01/2019 

 

Albo 

Sito web 
 

 

PROROGA AVVISO DI   RECLUTAMENTO ALUNNI  

 

 

 

Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 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 nelle 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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di 

tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, 

in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). 

 codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-110 

 
 

                                                                          

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

Considerato il numero insufficiente di alunni che hanno presentato domanda di iscrizione al progetto 10.1.1A-

FSEPON-LA-2017-110; 

Vista La necessità di individuare un numero maggiore di alunni beneficiari dell’intervento “Aggiungi un 

posto in aula!”   
 

 

COMUNICA   
 

Alla Popolazione scolastica e all’intero territorio che sono prorogate le iscrizioni ai seguenti moduli 

didattici rientranti nel codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-110 

 
TITOLO DEL MODULO 

 

 

 

CODICE PROGETTO  

TEMATICA 

 

DESTINATARI 

 

A scuola in movimento 1 

 

 

AZIONE 

10.1.1A-FSEPON-LA-2017-110 

(Educazione motoria; 
sport; gioco didattico) 

 

20 Allievi 

della Scuola Primaria 
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A scuola in movimento 2 

 

AZIONE 

10.1.1A-FSEPON-LA-2017-110 

(Educazione motoria; 
sport; gioco didattico) 

 

20 Allievi 
della Scuola secondaria primo grado 

 

Learning together 

 

AZIONE 

10.1.1A-FSEPON-LA-2017-110 

(Potenziamento della 
lingua straniera) 

 

20 Allievi  
della Scuola secondaria primo grado 

 

Didattica 2.0 

 

AZIONE 

10.1.1A-FSEPON-LA-2017-110 

(Innovazione didattica e 

digitale) 

 

20 Allievi  
della Scuola secondaria primo grado 

 

A colpi di mouse- Ita 

 

AZIONE 

10.1.1A-FSEPON-LA-2017-110 

(Potenziamento delle 

competenze di base- ITA) 

10 Allievi  
della Scuola secondaria primo grado 

10 Allievi  
della Scuola Primaria 

 

A colpi di mouse- Mate 

 

AZIONE 

10.1.1A-FSEPON-LA-2017-110 

(Potenziamento delle 

competenze di base- 

MATE) 

10 Allievi  
della Scuola secondaria primo grado 

10 Allievi  
della Scuola Primaria 

 

Le domande di iscrizione, secondo lo schema allegato al presente avviso dovranno essere presentate 

complete in ogni sua parte con allegati documenti di identità dei genitori / Tutore entro e non oltre il 

quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso, presso l’Ufficio protocollo 

dell’Istituto. 

 In caso di domande eccedenti il numero dei posti previsti nel presente avviso sarà data priorità agli 

alunni con particolari bisogni educativi.   

 
 

                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     * F.to Dott.ssa Daniela MICHELANGELI                                

                                                                                                                Documento informatico firmato                                                                                                                    

      digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
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