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Istituto Comprensivo T
San Nicolò a Tordino

E4

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado
Via della Pace, 2 – San Nicolò a Tordino – 64100 TERAMO - tel. 0861 232405 / 0861 58162 fax 0861 233627
C.F. 92025990679 Cod. Mecc.TEIC83100E e-mail: teic83100e@istruzione.it Pec: teic83100e@pec.istruzione.it

Progetto “TUTTI INSIEME PER ….”
PON2014/2020 Azione 10.1.1 Avviso n. 10862 DEL 16/09/2016
approvato con autorizzazione e impegno di spesa n. AOODGEFID 28604 del 13/07/2017
Codice identificativo progetto

10.1.1A-FSEPON-AB-2017-47
CUP: C49G16002960007
Ai genitori degli alunni
Scuola Primaria (classi terze e quarte)
Istituto Comprensivo TE4
San Nicolò

Oggetto: Nuovo avviso pubblico selezione alunni partecipanti al modulo “TUTTI INSIEME PER …
GIOCARE A PALLAMANO”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.
9952, del 17 dicembre2014 della Commissione Europea;
Visto

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

VISTA

L’ autorizzazione e impegno di spesa n. AOODGEFID 28604 del 13/07/2017 del progetto
“TUTTI INSIEME PER….”

VISTO

Il precedente avviso di selezione alunni prot. N. 8609 del 12/10/2017

VISTE

Le domande pervenute

VISTA

La necessità di rimodulare il calendario inizialmente previsto per il modulo in oggetto

CONSIDERATA La possibilità di accogliere ulteriori iscrizioni di alunni al modulo
EMANA
il presente avviso per la selezione di alunni partecipanti al modulo su indicato:
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TITOLO MODULO
FINALITA’
DESTINATARI
TUTTI
PER..GIOCARE
PALLAMANO

INSIEME Introduce gli allievi ai fondamentali del gioco di squadra/ alunni delle classi III
A pallamano ponendo particolare attenzione all’importanza e IV scuola primaria
del ruolo di ciascuno all’interno della squadra; al termine
del modulo sarà organizzata la partecipazione della
rappresentanza della scuola alla sfilata inaugurale della
Coppa Interamnia.

Qualora il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito, si provvederà ad una selezione
dando precedenza alla data e all’ora di invio, si terrà conto altresì del parere del Consiglio di Classe
essendo il fine ultimo del progetto l’inclusione. La frequenza è gratuita.
Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisito. Le
lezioni si svolgeranno in orario pomeridiano presso le palestre del nostro dell’Istituto, con la seguente
scansione:
 dalla metà di aprile ai primi di giugno: un incontro settimanale di due ore il venerdì
 dopo la chiusura della scuola fino al mese di giugno: tre incontri settimanali dalle 9:00 alle 13:00.
Tale calendario è da considerarsi provvisorio e suscettibile di modifiche.
Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti della società HG “Torelli” di
Teramo e della tutor interna Pescini Cesarina.
Si considerano confermate le iscrizioni precedentemente pervenute salvo diversa comunicazione da parte
dei genitori.
Ulteriori domande potranno essere presentate all’Ufficio Protocollo della segreteria, entro e non oltre le ore
12.00 del 24 marzo 2018 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
Prof.ssa Adriana Pisciella

