
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAMEROTA 
Codice  meccanografico SAIC80900T – Distretto 62 – Autonomia 170 

Via Ex Convento dei Cappuccini, s.n. – 84040 – Camerota – SA  
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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi Specifici  10.1 e 10.3 – 

Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1  Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti 
di inclusione sociale e integrazione. 

10.1.1A-FSEPON-CA-2019-422 Progetto “A piccoli passi…verso un mondo globale” 
CUP: B93D17002140007 

 
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
SEGMENTO PRIMARIA 

SEGMENTO SECONDARIA DI 1° GRADO 
 

ALL’ALBO D’ISTITUTO 
AL SITO WEB  

AGLI ATTI 
 

OGGETTO: ERRATA CORRIGE progetto FSE PON  “A piccoli passi…verso un mondo globale” per alunni Scuola 
Primaria e Sec. di 1° grado, Settembre 2022 – Apertura delle iscrizioni. 
 
Si comunica che sono aperte le iscrizioni al progetto FSE PON  “A piccoli passi…verso un mondo globale” per 
alunni Scuola Primaria e Sec. di 1° grado, da svolgersi nella modalità campo scuola dal 1° al 25 settembre 
2022. 
Sono disponibili i seguenti moduli (ERRATA CO5RRIGE per quanto riguarda il modulo “La terra fra miti e 
leggende”): 
 

TITOLO ORDINE DI SCUOLA SEDE TIPOLOGIA MODULO 

La Street Art a 
Scuola 1 
 

TRASVERSALE 
Alunni 

Primaria/Secondaria 

LICUSATI L’arte per l’integrazione: progetto operativo di 
recupero e potenziamento delle competenze 
comunicative ed espressive.  

La Street Art a 
Scuola 2 
 

TRASVERSALE 
Alunni 

Primaria/Secondaria 

PRIMARIA 
MARINA 

L’arte per l’integrazione: progetto operativo di 
recupero e potenziamento delle competenze 
comunicative ed espressive.   
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La terra tra miti e 
leggende 

Alunni classi 4°-5° PRIMARIA       
MARINA 

Alfabetizzazione digitale, multimedialità e 
narrazioni 

Buenas  Dias 1 Alunni Secondaria: Per 
gli alunni segnalati per il 
recupero delle 
competenze in lingua 
spagnola la frequenza 
del modulo equivale alla 
frequenza del corso di 
recupero 

 
LICUSATI 

Percorsi di lingua straniera e valorizzazione 
della diversità linguistica 

Buenas  Dias 2 Alunni Secondaria: Per 
gli alunni segnalati per il 
recupero delle 
competenze in lingua 
spagnola la frequenza 
del modulo equivale alla 
frequenza del corso di 
recupero. 

 
SECONDARIA 

MARINA 

Percorsi di lingua straniera e valorizzazione 
della diversità linguistica 

 
Il modulo di iscrizione, allegato alla presente comunicazione  può essere anche  ritirato presso il plesso Marina 
Primaria, rivolgendosi al personale ATA in servizio, va consegnato alla Segreteria  entro venerdì 29.07.2022. 
 
E’ possibile selezionare al massimo 2 moduli. 
Ogni modulo può essere frequentato da un massimo da 20 alunni; il modulo sarà attivato in presenza di 
almeno 15 iscrizioni. In caso di iscrizioni eccedenti farà fede la data di presentazione della domanda; sarà 
comunque data precedenza agli alunni segnalati per il recupero. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rosanna Casalino 

(Firma autografa omessa  

ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 
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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
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PROGETTO PROGETTO “A PICCOLI PASSI…VERSO UN MONDO GLOBALE”    10.1.1A-FSEPON-CA-2019-422 

 MODULO  DI ADESIONE 

Il/la  sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a ____________________ (___) 

Il _____________________ genitore dell’alunno/a _____________________________________________ 

Frequentante la classe ______________________________ della Scuola ___________________________ 

Dell’I.C. di Camerota   

CHIEDE 

L’iscrizione  del proprio figlio/a    al/ai seguente/i  modulo/i : 

TITOLO ORDINE DI SCUOLA SEDE Contrassegnare 
per la scelta 

La Street Art a 
Scuola 1 
 

TRASVERSALE 
Alunni Primaria/Secondaria 

LICUSATI  

La Street Art a 
Scuola 2 
 

TRASVERSALE 
Alunni Primaria/Secondaria 

PRIMARIA 
MARINA 

 

La terra tra miti e 
leggende 

Alunni classi 4°-5°  
PRIMARIA 
MARINA 
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Buenas  Dias 1 Alunni Secondaria: Per gli alunni segnalati per il 
recupero delle competenze in lingua spagnola la 
frequenza del modulo equivale alla frequenza del 
corso di recupero 

 
LICUSATI 

 

Buenas  Dias 2 Alunni Secondaria: Per gli alunni segnalati per il 
recupero delle competenze in lingua spagnola la 
frequenza del modulo equivale alla frequenza del 
corso di recupero. 

 
SECONDARIA 

MARINA 

 

 
In caso di partecipazione il sottoscritto  ___________________________ si impegna a far frequentare il/la 
proprio/a figlio/a con costanza ed impegno, consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto 
notevole sia in termini di costi che di gestione. 
Data  ______________________      FIRMA  _______________________ 
 
 
 
Il sottoscritto  ___________________________ Autorizza, inoltre,  alla pubblicazione delle immagini, delle 
riprese video e di eventuali prodotti elaborati durante le attività formative, sul sito internet 
www.scuolacamerota.gov.it t e/o comunque alla loro diffusione nell’ambito della realizzazione di azioni 
programmate dall’Istituto stesso. Tutto il materiale prodotto sarà conservato agli atti dell’istituto. 
 
Data  ______________________      FIRMA  _______________________ 
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