
 

 

 

Cadoneghe, 12/10/2018 
 

Ai genitori ed alunni  

Ai Docenti 

della Scuola Primaria e Sec. di I° grado 

 

Agli atti  

Al sito dell’Istituto  
 

 
Oggetto:   Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per  
l’apprendimento” -    2014 - 2020. 
Fondi Strutturali Europei – Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “ 
 Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-67 
CUP:  B19G17000990007 

AVVISO SELEZIONE ALUNNI - PROGETTO “S-CONFINIAMO” 

 
Il Dirigente Scolastico 

Visto 

- Il programma operativo nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento- programmazione 2014-2020; 

- L’ Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 
periferiche prot. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 

- La candidatura n. 32203 Progetto dal titolo: “S-CONFINIAMO”  
- La nota MIUR del 13/07/2017 di formale Autorizzazione del progetto e relativo impegno 

di spesa di questa istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-
VE-2017-67 

- La delibera del Collegio Docenti del 28/10/2015; 

- La delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 29/10/2015; 
- L’assunzione a Bilancio in data 10/10/2017; 

- La necessità di reclutare alunni del Nostro Istituto per attuare le varie azioni previste dal 
progetto 

 

EMANA 

 

il presente avviso per la selezione di alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato nei seguenti moduli: 

 

 

 

modulo ESPERTO /TUTOR tipologia Alunni periodo ore 

1 

LINGUE A 

COLORI 

 

potenziamento 

della lingua 

italiana  

FURIAN/RANZATO 
Potenziamento delle 

competenze di base  

20 alunni 

PRIMARIA 

ottobre - 

dicembre 2018 
30 ore 

LUNEDI’ E GIOVEDI’   dei mesi di NOVEMBRE e DICEMBRE 2018 

dalle ore 13 alle ore 15 

date: 5 - 8 - 12 - 15 - 19 - 22 - 26 - 29 novembre e 3 - 6 -10 - 13 - 17 - 20 dicembre 

21 dicembre: momento ricreativo con i genitori. 
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2 

ORIENTEERING 

 

attività motoria 

outdoor presso 

la scuola don 

Milani 

esperto: 

SALMASO 

tutor: 

SCAPIN L.  

Educazione motoria; 

sport; gioco didattico 

20 alunni 

SECONDARIA 

ottobre - 

dicembre 2018 
30 ore 

VENERDI’ orario pomeridiano autunno 2018 

date: 29 ottobre -  5 novembre ore 13.00 - 15.30 presso la scuola Don Milani 

12 novembre ore 13 - 16  al parco comunale 

 19  e 26 novembre ore 13-16,30  parco e territorio comunale  

 3 -10 - 17  dicembre ore 13-18   orienteering turistico nei Colli Euganei e  Padova centro 

 

Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni della SCUOLA PRIMARIA  “ZANON” per il modulo 

n.1 e gli alunni della SCUOLA SECONDARIA I “DON MILANI” per il modulo 2 dell’Istituto Comprensivo di 
Cadoneghe. 

 Qualora in un modulo, il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito, si provvederà ad 

una selezione secondo i criteri stabiliti dal collegio dei docenti e deliberati dal Consiglio di istituto. 

 

La frequenza è obbligatoria.   

Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite che 

contribuirà al credito scolastico. 

I corsi si svolgeranno in orario extra-scolastico nei plessi Zanon (modulo 1) e Don Milani (modulo2).  

 

La domanda allegata, indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà essere consegnata al 

coordinatore di classe per gli alunni della Scuola Secondaria I o alla docente di classe per 

la Scuola Primaria entro il 20/10/2018.  

In alternativa,  potrà essere consegnata alla Segreteria della Scuola -  via Conche 1 - 

Cadoneghe,  entro e non oltre le ore 12.00 del  22 ottobre 2018, presso l’ufficio 

protocollo, compilando in ogni sua parte l’allegato modulo di iscrizione. 

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’Albo dell’Istituto. 
 

Allegati : 

1. Modello della domanda 

2. Scheda notizie. 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

                dott.ssa Annelisa Squizzato 
           Firma autografa sostituita 
           a mezzo stampa ai sensi 
               dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993 
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