I. C. 2 “Castaldo-Nosengo”
Piazza Ciampa, 19 - 80021 Afragola (NA)
Tel./Fax 081/8602444-081/8524458
Codice Mecc. NAIC8DQ002
E-mail naic8dq002@istruzione.it
Pec naic8dq002@pec.istruzione.it
10.2.1A-FSEPON-CA-2017-41- Insieme a scuola- CUP: F43B17000000006
10.2.2A-FSEPON-CA-2017-49 - Miglioriamo le competenze - CUP: F43B17000010006

Prot. N. 6336/4.1.o

Afragola, 22/11/2018
Agli alunni e ai genitori dell’I.C.2Castaldo –Nosengo

Oggetto: Comunicazione agli alunni e alle famiglie per la richiesta di partecipazione ai Progetti :


10.2.1A-FSEPON-CA-2017-41- “Insieme a scuola” ; 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-49
– “Miglioriamo le competenze”; Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del
21/2/2017.

Si comunica agli alunni e ai loro genitori che sono aperte le iscrizioni ai Progetti : 10.2.1A-

FSEPON-CA-2017-41- “Insieme a scuola” per gli alunni della scuola della infanzia; e
10.2.2A-FSEPON-CA-2017-49 – “Miglioriamo le competenze” per gli alunni della
scuola primaria e secondaria di primo grado; per l’a.s. 2018-2019.
I progetti sono articolati come segue:
N.

1

Tipologia di
modulo
Educazione
bilingue educazione
plurilingue

10.2.1A-FSEPON-CA-2017-41- Insieme a scuola
Titolo
Destinatari
Sede
Hello teacher

Alunni Scuola
dell’infanzia

Ore

Castaldo
30

2

Espressione
corporea (attività
ludiche,attività
psicomotorie)

3

Espressione
creativa (pittura
e manipolazione)

Di corsa

Laboratorio di
manipolazione e
manualità creativa:
gioco e creo

Alunni Scuola
dell’infanzia

Castaldo

Alunni Scuola
dell’infanzia

Castaldo

30

30

10.2.2A-FSEPON-CA-2017-49 - Miglioriamo le competenze
N.
1
2
3
4
5
6

Tipologia di
modulo
Lingua madre
Lingua madre

Titolo

Destinatari

Sede

Mamma lingua

Alunni Scuola
primaria
Alunni Scuola
secondaria
Alunni Scuola
primaria
Alunni Scuola
secondaria
Alunni Scuola
primaria
Alunni Scuola
secondaria

Castaldo

Lingua straniera

L ‘italiano la nostra
lingua
Giocando con la
matematica
L’esercizio
matematico
Children on stage

Lingua straniera

Starters

Matematica
Matematica

Nosengo
Castaldo
Nosengo
Castaldo
Nosengo

Ore
30
30
30
30
60
60

Le attività si svolgeranno a partire dal mese di dicembre, in orario pomeridiano, nelle aule e nel
laboratorio multimediale informatico-linguistico dell’ I.C.2Castaldo-Nosengo. Si avvisa, pertanto,
che gli interessati a partecipare ad un modulo del progetto dovranno produrre domanda scritta
secondo lo schema allegato al presente avviso.
Le domande dovranno essere presentate, complete in ogni loro parte, con allegati i documenti di
identità dei genitori/ Tutori, entro e non oltre il 30/12/2018, presso l’Ufficio protocollo di codesto
Istituto .
In caso di domande eccedenti il numero dei posti previsti nel presente avviso, sarà data priorità
agli alunni a rischio di dispersione scolastica, con particolari difficoltà di apprendimento e fragilità.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Virginia Comune
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993

I. C. 2 “Castaldo-Nosengo”
Piazza Ciampa, 19 - 80021 Afragola (NA)
Tel./Fax 081/8602444-081/8524458
Codice Mecc. NAIC8DQ002
E-mail naic8dq002@istruzione.it
Pec naic8dq002@pec.istruzione.it
10.2.1A-FSEPON-CA-2017-41- Insieme a scuola- CUP: F43B17000000006
Prot. N……..
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto 2”Castaldo-Nosengo”
di Afragola
Oggetto: Domanda di partecipazione al PON “Insieme a scuola”
Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………….……, nato
il………… a ………………………………..…… (……) residente a
………………………………………………… (…….) in
via/piazza………………………………………………………………… n. …. CAP …………
Telefono ………………… Cell. ……………………….. e-mail
…………………….…………………...
e
Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………….……, nato
il………… a ………………………………..…… (……) residente a
………………………………………………… (…….) in
via/piazza………………………………………………………………… n. …. CAP …………
Telefono ………………… Cell. ……………………….. e-mail
…………………….…………………...
avendo letto l’ Avviso n. Prot. 6336 /4.1.o del 22/11/2018 relativo alla selezione dei
partecipanti progetto dal titolo: “INSIEME A SCUOLA”

CHIEDONO
che il/la proprio/a figlio/a …………………………………………………………., nato il
…………... a ……………………………………………… (…) residente a
…………….………………………... ( …) in via/piazza
…………………………………………………… n. ……….. CAP ……………
iscritto/a e frequentante la classe …… sez. …. Indirizzo ……………………………………………
sia ammesso/a a partecipare al sotto indicato modulo formativo, previsto da bando indicato in
oggetto

(contrassegnare con una X il modulo scelto
N.
1
2

3

Tipologia di modulo
Educazione bilingue educazione plurilingue
Espressione corporea
(attività ludiche,attività
psicomotorie)

Titolo
Hello teacher
Di corsa

Laboratorio di
manipolazione
Espressione creativa
e manualità
(pittura e manipolazione)
creativa: gioco
e creo

Afragola…………………………

Destinatari
Alunni
Infanzia
Alunni
Infanzia

Sede
Scuola
Castaldo
Scuola
Castaldo

Alunni
Infanzia

Scuola
Castaldo

Ore
30
30

30

firma

I. C. 2 “Castaldo-Nosengo”
Piazza Ciampa, 19 - 80021 Afragola (NA)
Tel./Fax 081/8602444-081/8524458
Codice Mecc. NAIC8DQ002
E-mail naic8dq002@istruzione.it
Pec naic8dq002@pec.istruzione.it
10.2.2A-FSEPON-CA-2017-49 - Miglioriamo le competenze - CUP: F43B17000010006
Prot. N……..
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto 2”Castaldo-Nosengo”
di Afragola
Oggetto: Domanda di partecipazione al PON “Miglioriamo le competenze”
Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………….……, nato
il………… a ………………………………..…… (……) residente a
………………………………………………… (…….) in
via/piazza………………………………………………………………… n. …. CAP …………
Telefono ………………… Cell. ……………………….. e-mail
…………………….…………………...
e
Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………….……, nato
il………… a ………………………………..…… (……) residente a
………………………………………………… (…….) in
via/piazza………………………………………………………………… n. …. CAP …………
Telefono ………………… Cell. ……………………….. e-mail
…………………….…………………...
avendo letto l’ Avviso n. Prot. 6336 /4.1.o del 22/11/2018 relativo alla selezione dei
partecipanti progetto dal titolo: “MIGLIORIAMO LE COMPETENZE”

CHIEDONO
che il/la proprio/a figlio/a …………………………………………………………., nato il
…………... a ……………………………………………… (…) residente a
…………….………………………... ( …) in via/piazza
…………………………………………………… n. ……….. CAP ……………
iscritto/a e frequentante la classe …… sez. …. Indirizzo ……………………………………………
sia ammesso/a a partecipare al sotto indicato modulo formativo, previsto da bando indicato in
oggetto
(contrassegnare con una X il modulo scelto
N.
1
2
3
4
5
6

Tipologia di
modulo
Lingua madre
Lingua madre
Matematica
Matematica
Lingua straniera
Lingua straniera

Titolo

Destinatari

Sede

Ore

Mamma lingua
L ‘italiano la nostra lingua
Giocando con la
matematica
L’esercizio matematico
Children on stage
Starters

Al. primaria
Al. secondaria
Al. primaria

Castaldo
Nosengo
Castaldo

30
30

Al. secondaria
Al. primaria
Al. secondaria

Nosengo
Castaldo
Nosengo

30
60
60

Afragola…………………………

firma

30

