
 
Investiamo nel vostro futuro! 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “GESUALDO NOSENGO” di PETROSINO 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa 
 

Progetto “Gioco, scopro e imparo” 
Codice CUP I35J18000380006 - Codice identificativo progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-112 

 

CIRCOLARE N. 128 - A.S. 2019/20                                                                           

 
Agli alunni e alle loro famiglie 

Ai docenti 
Scuola dell’infanzia 

 
Al direttore SS.GG.AA. 

All’Albo d’istituto – Sito web 
 

Oggetto: Selezione alunni moduli formativi Progetto PON FSE “Gioco, scopro e imparo” – Scuola dell’infanzia. 
 
Si comunica che questa istituzione scolastica ha avuto autorizzato con nota MIUR AOODGEFID/22750 del 01/07/2019, 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, Avviso pubblico 
MIUR prot. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in 
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa, il progetto “Gioco, scopro e imparo”, Codice Identificativo Progetto: 
10.2.1A-FSEPON-SI-2019-112, Codice CUP I35J18000380006. 
A partire dal mese di marzo 2020, saranno avviati quattro moduli formativi extracurriculari, rivolti agli alunni di 4 e 5 anni della 
scuola dell’infanzia. 

La domanda di partecipazione dovrà essere consegnata ai docenti di sezione entro mercoledì, 5 febbraio 2020, allegando 
l’informativa sulla Privacy con le copie dei documenti di riconoscimento di entrambi i genitori.  

I genitori sono consapevoli che l’iscrizione comporta l’impegno alla frequenza per l’intera durata del corso. 
Qualora il numero delle richieste di iscrizione al percorso formativo dovesse superare il limite massimo previsto (n. 22), la 
selezione degli alunni sarà effettuata in base ai seguenti criteri: 
• Autocandidatura;  
• Verranno accettati i bambini più grandi di età. 
 
Articolazione dei percorsi formativi (orario extracurriculare di sabato mattina) 

N. Tipo di modulo formativo Titolo Durata Destinatari 

1. Educazione bilingue - educazione plurilingue Inglese 30 ore 
Alunni di 5 anni 

scuola dell’infanzia 

2. Multimedialità Multimedialità 30 ore 
Alunni di 5 anni  

scuola dell’infanzia 

3. Espressione corporea (attività ludiche, attività psicomotorie) Espressione corporea 1 30 ore 
Alunni di 4 anni 

scuola dell’infanzia 

4. Espressione corporea (attività ludiche, attività psicomotorie) Espressione corporea 2 30 ore 
Alunni di 4 anni  

scuola dell’infanzia 

 
 
Petrosino, 23/01/2020                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                Giuseppe Inglese 


