
 
   

   

                                      
 

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ A.PAGANO ” 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO 

Corso Umberto I° , 75 -  89844 NICOTERA (V.V.) 
 Tel.:0963/81713- Fax: 0963/886291 

Codice Fiscale: 96034270791  Codice univoco: UFE693 
E.mail: vvic83000c@istruzione.itPEC: vvic83000c@pec.istruzione.it  

Sito Web:  www.istitutocomprensivonicotera.edu.it 
 

 AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  

ALL’ALBO ON LINE 

AL SITO WEB  AREA PON 

 

OGGETTO: AVVISO AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA PER LA 
PARTECIPAZIONE AL Progetto PON/FSE “10.2.1A – FSEPON-CL-2017-107 Titolo “Creiamo 
esplorando”. 
CUP: E25B17006600007  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   l’avviso prot. 1953 del 21/02/2017del MIUR – Dipartimento per la 
ProgrammazioneDirezione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”  2014-2020 Asse I - Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 
capacità di docenti, formatori e staff.  Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la 
scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività 
corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 

VISTA  la delibera del Collegio docenti n. 3 del 22/03/2017 e del Consiglio di Istituto n. 6 del 
  22/03/2017 di adesione al progetto PON in oggetto; 
VISTO  l’inoltro del Progetto, prot. n. 2504 del 21/04/2017;  
VISTE  le note MIUR prot. n. 38444 del 29/12/2017 e n. 194 del 10/01/2018 con le quali la 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha 
comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione 
Scolastica, per un importo complessivo di € 55.902,00, di cui € 15.246,00 a valere 
sul progetto10.2.1A-FSEPON-CL-2017-107 ed € 40.656,00 sul progetto 10.2.2A-
FSEPON-CL-2017-189 ; 

VISTE   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-
FESR2014-2020; 

VISTO   il decreto dirigenziale di assunzione in bilancio, prot. n. 1424/B15 del 24/03/2018 relativo 
all’assunzione nel programma annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al 
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presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per 
l’importo di Euro 15.246,00 

VISTE   le schede dei costi per singolo modulo; 
VISTO  il D.I. n. 129/2018 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO   il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia 
PRESO ATTO che per la realizzazione dei tre moduli del percorso formativo occorre selezionare per ogni 

modulo n. 20 alunni; 
COMUNICA 

Sono aperte le iscrizioni per la partecipazione dei piccoli alunni della Scuola dell’Infanzia di questo Istituto 
Comprensivo al Progetto PON FSE Codice “FSEPON-CL-2017-107” – Titolo CREIAMO ESPLORANDO 
Le attività si svolgeranno presumibilmente dal 10/10/2019 e si concluderanno entro 29/12/2019, alla 
presenza di un esperto e di un tutor. 
Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella: 

 

Titolo Modulo Finalità del modulo Ore 
complessive 

n. allievi Scuola 
dell’infanzia 

e Sede del modulo 

La scuola in 
giardino 

 
I bambini saranno guidati a realizzare un piccolo giardino con 
piante da fiori. Dovranno allestire lo spazio destinato alle aiuole, 
togliere le pietre e rendere il terreno coltivabile. 
Provvederanno, quindi, alla scelta dei semi o dei bulbi. Infine, 
dovranno averne cura e provvedere alla loro innaffiatura e alla 
pulizia delle aiuole. 

 

 

30 

 n. 20 

VVAA830019  

Infanzia 
Nicotera centro 

 
La scuola 
nell'orto 

 
I bambini saranno guidati a realizzare un piccolo orto didattico, un 
luogo, cioè, in cui coltivare saperi e sapori. Dopo aver reso il 
terreno coltivabile, dovranno allestire uno spazio destinato alla 
coltivazione di piantine da frutto e verdure. Provvederanno, quindi, 
alla scelta del necessario. Infine, dovranno averne cura e 
provvedere alla loro innaffiatura e alla pulizia degli spazi coltivati. 

 

 

30 

n. 20 

VVAA83004C 

Infanzia Joppolo 

EmozionArte 

 
I bambini saranno guidati a rappresentare graficamente e 
pittoricamente tutto ciò che possa permettere la valorizzazione 
della loro fantasia e creatività.infine tutti i lavori saranno esposti 
ad una mostra finale. 

 

30 

n. 20 

VVAA830019 

Infanzia 
Nicotera centro 

 
Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato Italiano, 
sulle famiglie non graverà alcuna spesa.  

 Il numero massimo di corsisti per modulo non può superare le 25 unità 
 Il numero minimo di corsisti per modulo non può essere inferiore a 20 
 La partecipazione è aperta ad alunni di sesso maschile e femminile 

 
Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del 
consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati.  
Pertanto l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività 
formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso. 
Si invitano i sigg. genitori a compilare:  

- Allegato A) Domanda di iscrizione;  
- Scheda notizie alunno 

 
Le istanze di partecipazione, debitamente compilate, dovranno essere consegnate alle Responsabili di 
plesso entro le ore 12:00 del giorno 08 Ottobre 2019.  
Alla domanda dovranno essere allegati i documenti di identità e i codici fiscali di entrambi i genitori. 
 
            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Dott. Giuseppe Sangeniti 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                                                                              
       dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 



Allegato A) istanza di partecipazione Corsista Alunno/a 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI NICOTERA 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI CORSISTI ALUNNIA AL 

Progetto PON/FSE “10.2.1A – FSEPON-CL-2017-107 Titolo “Creiamo esplorando”. 
 

Dati del Genitore che chiede l’iscrizione del/della figlio/a 

Il/La sottoscritto/la |________________________________| |___________________________| 

Nato il |______________| a |___________________________________________| Prov. |____| 

Padre Madre dell’alunno/a di cui sotto, chiede l’iscrizione al corso riportato di seguito 
del(la) proprio(a) figlio(a) 

Dati dell’alunno 

Cognome |____________________________________| Nome |_________________________| 

Classe |_______| Sez. |_______| Indirizzo |__________________________________________| 

Il sottoscritto chiede l’iscrizione del/della proprio/a figlio/a nel/nei seguente/i Modulo/i: 

 MODULO La scuola in giardino  

 MODULO La scuola nell'orto' 

 MODULO EmozionArte 

 

 

 

DATA _____________________   FIRMA DEL GENITORE ________________________



 

 

     

 
 

SEZIONE  – GENITORI 

Il questa sezione indicare, se disponibile, il titolo di studio e la condizione occupazione 
della madre e del padre  

TITOLO DI STUDIO MADRE TITOLO DI STUDIO  PADRE 
□ Nessuno titolo di studio  
□ Licenza di scuola elementare (o valutazione 
finale equivalente)  
□ Licenza di scuola media  
□ Compimento inferiore/medio di 
Conservatorio musicale o di Accademia 
Nazionale di Danza (2-3 anni) 
□ Diploma di istituto professionale 2-3 anni  
□ Diploma di istituto professionale 4-5 anni  
□ Diploma di scuola magistrale 2-3 anni  
□ Diploma di scuola magistrale 4-5 anni  
□ Diploma di istituto d’arte 2-3 anni  
□ Diploma di istituto d’arte 4-5 anni  
□ Diploma di istituto tecnico 
□ Diploma di istituto magistrale 
□ Diploma di liceo (classico, scientifico, ecc.) 
□ Diploma di Accademia di Belle Arti, Danza, 
Arte Drammatica, ISIA, ecc.  
Conservatorio (vecchio ordinamento) 
□  Diploma universitario (2-3 anni) del vecchio 
ordinamento (incluse le scuole dirette a fini 
speciali o parauniversitarie) 
□  Diploma accademico di Alta Formazione 
Artistica, Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di I 
livello 
□  Laurea triennale (di I livello) del nuovo 
ordinamento 
□ Diploma accademico di Alta Formazione 
Artistica, Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di II 
livello 
□ Laurea (4-6 anni) del vecchio ordinamento, 
laurea specialistica o magistrale a ciclo unico  
del nuovo ordinamento, laurea biennale 
specialistica  (di II livello) del nuovo 
ordinamento 
 
□ NON DICHIARABILE 

□ Nessuno titolo di studio  
□ Licenza di scuola elementare (o valutazione 
finale equivalente)  
□ Licenza di scuola media  
□ Compimento inferiore/medio di 
Conservatorio musicale o di Accademia 
Nazionale di Danza (2-3 anni) 
□ Diploma di istituto professionale 2-3 anni  
□ Diploma di istituto professionale 4-5 anni  
□ Diploma di scuola magistrale 2-3 anni  
□ Diploma di scuola magistrale 4-5 anni  
□ Diploma di istituto d’arte 2-3 anni  
□ Diploma di istituto d’arte 4-5 anni  
□ Diploma di istituto tecnico 
□ Diploma di istituto magistrale 
□ Diploma di liceo (classico, scientifico, ecc.) 
□ Diploma di Accademia di Belle Arti, Danza, 
Arte Drammatica, ISIA, ecc.  
Conservatorio (vecchio ordinamento) 
□  Diploma universitario (2-3 anni) del vecchio 
ordinamento (incluse le scuole dirette a fini 
speciali o parauniversitarie) 
□  Diploma accademico di Alta Formazione 
Artistica, Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di I 
livello 
□  Laurea triennale (di I livello) del nuovo 
ordinamento 
□ Diploma accademico di Alta Formazione 
Artistica, Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di II 
livello 
□ Laurea (4-6 anni) del vecchio ordinamento, 
laurea specialistica o magistrale a ciclo unico  
del nuovo ordinamento, laurea biennale 
specialistica  (di II livello) del nuovo 
ordinamento 
 
□ NON DICHIARABILE  
 

Con riferimento alla risposta fornita alla 
domanda precedente, SPECIFICARE qui di 
seguito  il titolo di studio conseguito dalla 
MADRE 
(……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
………………………………………………….) 

Con riferimento alla risposta fornita alla 
domanda precedente, SPECIFICARE qui di 
seguito  il titolo di studio conseguito dal 
PADRE  
(………..………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………..…..…………
………………………………………………….……) 

 

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE MADRE CONDIZIONE OCCUPAZIONALE  



PADRE 
□  Occupato alle dipendenze pubbliche con 
contratto di lavoro a tempo determinato /a 
progetto 
□  Occupato alle dipendenze pubbliche con 
contratto a tempo indeterminato 
□  Occupato alle dipendenze private con 
contratto a tempo determinato/a progetto 
□ Occupato alle dipendenze private con 
contratto a tempo indeterminato 
□ Lavoratore autonomo 
□ Imprenditore/libero professionista 
□  In cerca di prima occupazione da meno di 6 
mesi 
□  In cerca di prima occupazione da 6-11 mesi 
□  In cerca di prima occupazione da 12-23 
mesi 
□  In cerca di prima occupazione da oltre 24 
mesi 
□  In cerca di nuova occupazione da meno di 
6 mesi 
□  In cerca di nuova occupazione da 6-11 
mesi 
□  In cerca di nuova occupazione da 12-23 
mesi 
□  In cerca di nuova occupazione da oltre 24 
mesi 
□  In mobilità 
□  In cassa integrazione 
□  Pensionato/a 
□  Casalingo/a 
□  Studente 
□  Disoccupato/a 
□ NON RILEVABILE   

□  Occupato alle dipendenze pubbliche con 
contratto di lavoro a tempo determinato /a 
progetto 
□  Occupato alle dipendenze pubbliche con 
contratto a tempo indeterminato 
□  Occupato alle dipendenze private con 
contratto a tempo determinato/a progetto 
□ Occupato alle dipendenze private con 
contratto a tempo indeterminato 
□ Lavoratore autonomo 
□ Imprenditore/libero professionista 
□  In cerca di prima occupazione da meno 
di 6 mesi 
□  In cerca di prima occupazione da 6-11 
mesi 
□  In cerca di prima occupazione da 12-
23mesi 
□  In cerca di prima occupazione da oltre 
24 mesi 
□  In cerca di nuova occupazione da meno 
di 6 mesi 
□  In cerca di nuova occupazione da 6-11 
mesi 
□  In cerca di nuova occupazione da 12-23 
mesi 
□  In cerca di nuova occupazione da oltre 
24 mesi 
□  In mobilità 
□  In cassa integrazione 
□  Pensionato/a 
□  Casalingo/a 
□  Studente 
□  Disoccupato/a 
□ NON RILEVABILE   

 

SEZIONE 6 – INFORMAZIONI SUL NUCLEO FAMILIARE 

Il tuo nucleo familiare da quanti 
adulti è composto?  

 

□ Un solo adulto  
□ Più di un adulto (rispondere alla domanda successiva) 
 

 
Se il nucleo familiare è composto da 

più di un adulto, indicare se è  
presente almeno un adulto che 

lavora  

□ Sì, è presente almeno un adulto che lavora 
□ Nel nucleo familiare nessun adulto lavora 

 
 


