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Scuola dell’Infanzia – Primaria e Secondaria di 1° grado
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Ai Genitori e agli 
studenti

della S. Sec. di I 
Grado

“G. Dozza”

CUP: H37I17000300007

OGGETTO: iscrizioni  moduli  formativi  PON “Competenze
di base”– proroga fno al  0 novembre  

Dopo la prima fase di iscrizione ai nove moduli formativi PON, si apre una seconda
finestra temporale per nuove iscrizioni cee si aggiungeranno a quuelle gil raccolte,
cee potranno pervenire entro il 30 novembre. La partecipazione è aperta a tutti gli
studenti ed è gratuita grazie al finanziamento PON – Fondo sociale europeo (link
informative  del  Progetto  PON  Per  la  scuola  –  competenze  ed  ambienti  per
l’apprendimento). Si tratta di una importante occasione per fare una esperienza
innovativa,  laboratoriale,  in  cui  gli  studenti  potranno  cimentarsi  in  attivitl
concrete,  in  lavori  di  gruppo  e  giungere  alla  costruzione  di  prodotti  finali  da
rendere noti al territorio, ancee grazie alla pubblicazione sul sito web. 

Modalità presentazione domanda
Il candidato presenterl all’Istituto Comprensivo n. 1 di Bologna, la documentazione di
seguito indicata:

● domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A”
dell’avviso debitamente firmato dall’alunno o da almeno un genitore;

● fotocopia di un valido documento e codice fiscale.
● Diceiarazione  di  assunzione  di  responsabilitl  e  liberatoria,  contenuto  nella

domanda  di  partecipazione,  da  parte  dei  genitori  dell’alunno,  debitamente
firmata e corredata dal documento di identitl di almeno uno dei genitori.

La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrl essere
presentata esclusivamente a mano, presso la segreteria didattica della propria scuola
di appartenenza, a pena di esclusione, entro le ore 14:00 del 30/11/2018.
La  modulistica  è  scaricabile  dal   sito   www.ic1bo.gov.it nella  sezione  PON
ettps://ic1bo.gov.it/pon-fse/ 
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https://drive.google.com/open?id=1JJjR6ivr9PRuFsmRFB2_U2LHzNO4uO5ZthgVyOAI37g
https://drive.google.com/open?id=1JJjR6ivr9PRuFsmRFB2_U2LHzNO4uO5ZthgVyOAI37g
https://drive.google.com/open?id=1JJjR6ivr9PRuFsmRFB2_U2LHzNO4uO5ZthgVyOAI37g
https://ic1bo.gov.it/pon-fse/
http://www.ic1bo.gov.it/


I posti disponibili sono i seguenti: 

IMPARARE AD IMPARARE,
COMPETENTI SI DIVENTA

“L'ITALIANO  DALLA PRIMA COMUNICAZIONE ALLO 
STUDIO SPECIFICO” Italiano per stranieri
destinatari: classi prime seconde e terze

20 posti 
disponibili

“DESCRIVERE, NARRARE, ARGOMENTARE. LABORATORIO 
DI MUSICA E SCRITTURA”  Lingua madre 
destinatari: classi prime e seconde    

4 posti 
disponibili

“AUTOBIOGRAFIA” Lingua madre     
destinatari: classi terze 

17 posti 
disponibili

“I NUMERI NELLA REALTA’: investighiamo il mondo con i 
numeri” Matematica
destinatari: classi prime e seconde

3 posti 
disponibili

“I NUMERI PER GIOCO: investighiamo il mondo con i 
numeri” Matematica
destinatari: classi prime e seconde

posti 
esauriti 

“CIBO, SPORT E SANE ABITUDINI: AMICI DELLA SALUTE” 
Lingua straniera
destinatari: classi seconde

7 posti 
disponibili

“VIAGGIANDO INSIEME DAGLI STATI UNITI ALL’AMERICA 
LATINA” Lingua straniera
destinatari: classi terze 

11 posti 
disponibili

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Margeerita Gobbi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi

e per gli efetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n.
39/1993
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