
 

 

Circolare n. 65 
Priverno 02/11/2021. 

Agli alunni e alle famiglie  
della scuola primaria e secondaria di primo grado 

dell’Istituto 
Al personale scolastico dell’istituto 

Atti/sito web 
 

OGGETTO: domanda di selezione per la partecipazione al progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-
71  - UNA SCUOLA PER TUTTI – scuola primaria e scuola secondaria di primo grado. 
 
 Si allegano alla presente i modelli per accedere alla selezione per la partecipazione ai 
progetti del PON “UNA SCUOLA PER TUTTI” di seguito elencati: 

- SCUOLA PRIMARIA (modello 3a) 
o Competenza multilinguistica (LINGUA INGLESE - CON ESPERTO  MADRELINGUA) 
o Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica e digitale (STEM) 

CON CERTIFICAZIONE INFORMATICA EIPASS 
o Competenza in materia di cittadinanza (ATTIVITA’ SPORTVA) 

- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (modello 3b) 
o Competenza multilinguistica (LINGUA INGLESE - CON ESPERTO  MADRELINGUA) 
o Competenza in Scienze,Tecnologie, Ingegneria e Matematica e digitale (STEM) 

CON CERTIFICAZIONE INFORMATICA EIPASS 
o Competenza alfabetica funzionale (CONSOLIDAMENTO LINGUA ITALIANA) 

 
I corsi pomeridiani saranno attivati solo nel caso in cui si raggiungesse un numero minimo di 10 
partecipanti e avranno tutti una durata di 30 ore; gli alunni destinatari per ogni corso, le sedi e un 
calendario di massima sono esplicitati nella domanda di candidatura. 
Si precisa che i corsi sono facoltativi, gratuiti e in orario extracurricolare. I corsi di certificazione 
informatica e linguistica potranno prevedere degli esami certificatori finali che saranno illustrati ai 
genitori prima dell’avvio dei corsi (eventuali costi, sede degli esami, ecc.). 
 Le candidature, compilate in ogni parte, dovranno essere consegnate cartacee al 
coordinatore di classe entro il 15/11/2021. I referenti di plesso raccoglieranno le candidature e le 
depositeranno in presidenza. Per eventuali richieste e chiarimenti rivolgersi ai referenti di plesso. 
L’accettazione delle candidature sarà comunicata alle famiglie entro 15 gg dalla chiusura del 
periodo di presentazione delle domande. 
Si allega alla presente: 

- 3a_Domanda_di_iscrizione_allievi_una scuola per tutti_primaria 
- 3b_Domanda_di_iscrizione_allievi_una scuola per tutti_SS1^g 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Eliana Fiume 
                                                                                        (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/1993 
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