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 Prot. N.  5171                                                                               Pisa, 23 ottobre 2018 

CODICE IDENTIFICATIVO: 10.2.1A - FSEPON-TO-2017-130 

CUP:  D55B17000250007 
Al Sito WEB – Sezione PON FSE  

Albo pretorio  

Ai genitori alunni scuola primaria 

 

e p.c. al personale docente  

al personale A.T.A. 

 

Oggetto: PROROGA TERMINI Bando di selezione alunni 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico per il potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa - Prot. 1953 del 21/02/2017; 

VISTA la Circ. Prot. n. AOODGEFID/207 del 10/01/2018 del MIUR che autorizza questo Istituto ad 

avviare le attività previste in detto Piano; 

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 

VISTO il Piano operativo del progetto, inoltrato il 16/05/2017;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40; 

VISTO il bando per la selezione degli alunni emesso con Prot. 4574 del 2/10/2018, che indica come 

scadenza per la presentazione delle domande le ore 12.00 del 19 ottobre 2018  

 

DECRETA 

 

di prorogare il termine per la presentazione delle domande per l'accesso ai moduli formativi del progetto 

“Un PONte per il tuo futuro” ( cod. progetto 10.2.1A – FSEPON-TO-2017-130) alle ore 12.00 del giorno 

9 novembre 2018, in particolare per i Moduli di Inglese: 

 

MODULO  DURATA, DESTINATARI,  

CALENDARIO e SEDE 

ENGLISH 4U! 
Il modulo mira a potenziare nei bambini la comprensione e 

l’elaborazione (orale e scritta) 

 della Lingua Inglese, con riferimento al CEFR, inerente le linee 

guida per l’apprendimento  e l’insegnamento di una lingua straniera 

Il modulo ha una durata di 60 ore e si rivolge 

a 20 alunni delle classi IV e V della Scuola 

Primaria.  

Si svolgerà nel periodo novembre – marzo, il 

martedì dalle 16,30 alle 18, 30 e il sabato 

dalle 9,00 alle 11,00. 
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MODULO  DURATA, DESTINATARI,  

CALENDARIO e SEDE 

I'M THE BEST! 
Il modulo mira a potenziare nei bambini la comprensione e 

l’elaborazione (orale e scritta)  della Lingua Inglese, con riferimento 

al CEFR, inerente le linee guida per l’apprendimento  e 

l’insegnamento di una lingua straniera 

Il modulo ha una durata di 60 ore e si rivolge 

a 20 alunni delle classi I, II, III della Scuola 

Primaria.  

Si svolgerà nel periodo novembre – marzo, il 

martedì dalle 16,30 alle 18, 30 e il sabato 

dalle 9,00 alle 11,00. 

 

 

Le modalità di presentazione delle domande e di valutazione delle stesse, rimangono invariate rispetto a 

quanto previsto dal Bando emesso con  Prot. 4195 del 17/09/2018,presso l’ufficio protocollo della scuola 

(non fa fede il timbro postale), OPPURE tramite PEC all’indirizzo: piic832003@pec.istruzione.it, con 

sopra la dicitura: “Domanda di partecipazione come alunno al modulo....” (specificare il titolo del modulo 

a cui si vuole partecipare). 
 

Il presente avviso viene affisso all’albo e pubblicato sul sito web della scuola: 

http://www.icvgalileipisa.gov.it/.  

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Cristina Duranti  

 
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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