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Prot. N° 1860/IV.5.1                                                             Casali del Manco, 10/06/2021 

 
        Agli alunni e ai genitori  

    
CUP H23D21000610006 

 
Oggetto: Comunicazione agli alunni e alle famiglie e modalità di richiesta di partecipazione 

al Programma Operativo Nazionale (PON e POC) Progetto 10.1.1A  
 

Si comunica agli alunni e ai loro genitori che la Scuola è stata autorizzata per la 
realizzazione del Progetto 10.1.1A per l’a.s. 2020-2021. Il progetto è articolato come segue: 

 
Modulo Tipologia del 

modulo 
Titolo modulo 

 

Durata in 
ore 

Destinatari 

 

10.1.1A Interventi per il 
successo scolastico degli 
studenti 

Educazione motoria; 
sport; gioco didattico 

  
BATTI CINQUE 1
  
  

  

 
 

30 ORE 

 
20 Alunni 

 
SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI 3°-4°-5° 
 

10.1.1A Interventi per il 
successo scolastico degli 
studenti 

Educazione motoria; 
sport; gioco didattico 

BATTI CINQUE 2 
 

 
 

30 ORE 

20 Alunni 
 

SCUOLA 
SECONDARIA 

CLASSI 1°- 2° -3° 
 

10.1.1A Interventi per il 
successo scolastico degli 
studenti 

Educazione motoria; 
sport; gioco didattico 

Divertimento virale! 
Giocando 

 
30 ORE 

20 Alunni 
 

SCUOLA 
SECONDARIA 

 
CLASSI 1°- 2° -3° 

 
 

Le attività si svolgeranno a partire dal mese di giugno- prima settimana di luglio, in orario 
antimeridiano o pomeridiano, presso i campetti di Serra Pedace e Pedace o a seconda 
dell’attività da svolgere in un luogo indicato dalla scuola.  

 
 

mailto:csic856006@pec.istruzione.it
http://www.iccasali1.edu.it/


Si avvisa, pertanto, che gli interessati a partecipare ad uno o più moduli del progetto 
dovranno produrre domanda  inviando la richiesta di partecipazione attraverso il seguente 
modulo https://forms.gle/cGizk9fSyEppkJim8  entro le ore 23 del giorno 15/06/2021. 
 
Le informazioni raccolte saranno utilizzate nel massimo rispetto della privacy (D. Lgs. n° 
196 del 2003) è analizzate solo in forma aggregata. 

  
Si precisa che, nell’eventualità che le domande superino il numero dei posti disponibili, si 
procederà ad una selezione degli alunni sulla base della media ottenuta nello scrutinio 
finale, con successiva stesura e pubblicazione della graduatoria sul sito della scuola.  
In caso di parità nella valutazione precede in graduatoria l’alunno con ISEE MINORE. 
Avverso la graduatoria è possibile inoltrare reclamo scritto a codesto Istituto entro e non 
oltre 5 gg dalla data di pubblicazione, termine decorso dal quale, la stessa diventerà 
definitiva.    
Si confida nella massima collaborazione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Andrea Codispoti 

Firma autografa sostituita mezzo stampa  
                 ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/199 
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