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Montecarlo, 28 aprile 2022 

 

Agli alunni della Scuola Primaria-classi I e V 

Ai genitori degli alunni della Scuola Primaria-classi I e V 

Ai docenti della Scuola Primaria-classi I e V  

Montecarlo 

 

Al DSGA 

Agli Atti 

All’Albo on line 

Al sito web 

 

Oggetto: PROROGA SCADENZA AVVISO SELEZIONE ALUNNI:Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi 

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 

 

Codice progetto:10.2.2A-FSEPON-TO-2021-81  

Titolo del progetto: Crescere:cittadini competenti 

CUP: J19J21004610007 
 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso  pubblico di selezione degli alunni della Scuola Secondaria di I grado prot. n. 

617/IV.5  del  10/02/22  riferito Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 

– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 

27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 

(Apprendimento e socialità). 

 

CONSIDERATA la necessità di questa Istituzione scolastica di attuare quanto previsto dal Progetto PON  

Crescere:cittadini competenti –Modulo: Funny English 1. 

 
PRESO ATTO che le domande presentate dagli alunni nei termini accordati non consentono l’attivazione 

del modulo previsto nel progetto; 
 

CONSIDERATO che il modulo in oggetto permette la possibilità di lavorare in maniera laboratoriale ed 

interattiva tale da sviluppare negli alunni competenze di peer tutoring; 

 

CONSIDERATE le difficoltà di presentazione dei documenti necessari per accedere alla selezione da parte 

delle famiglie; 
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DETERMINA 

 

-di aprire il modulo agli alunni delle classi I ; 

  

-di prorogare la scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione degli 

alunni entro il 7 maggio 2022. 

 

Si avvisa che non saranno concesse ulteriori proroghe, in quanto inficerebbero il calendario delle lezioni, e 

che la carenza di iscrizione al corso determinerà automaticamente la cancellazione del modulo  PON in 

oggetto. 

 

Il Presente atto viene pubblicato sul sito web e in Albo on line. 

 

 
 

 

         Il Dirigente Scolastico  

         Dott.ssa Barbara Mechelli              
                                                                                                                                               FIRMATO DIGITALMENTE 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO "MONTECARLO" - C.F. 80004360469 C.M. LUIC84200A - A989FD2 - UFFICIO SEGRETERIA

Prot. 0001894/U del 28/04/2022 19:00IV.5 - Progetti e materiali didattici


		2022-04-28T15:29:35+0200




