
 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

IC POGGIOMARINO 1- CAPOLUOGO 

Sede centrale: VIA ROMA, 38 – 80040 – POGGIOMARINO (NA) Tel./fax 0818651166 Cod. Fiscale 82019200631  

Scuola Secondaria di Primo Grado : VIA GASPARE BERTONE, 15 – 80040 POGGIOMARINO (NA)  

tel./fax 081 8652694 Codice Meccanografico Scuola NAIC8F9003 – E-mail: naic8f9003@istruzione.it 

Prot .n. 204/06-16 del 18/01/2019 

  

-Agli Studenti di scuola primaria e secondaria di 1°grado  

                                                 IC POGGIOMARINO 1- CAPOLUOGO 

- Ai Sig.ri Genitori degli alunni di scuola primaria e secondaria            

di 1° grado dell’ IC POGGIOMARINO 1- CAPOLUOGO 

- Al Sito WEB – Sezione PON  

-Agli Atti del Progetto PON – Avviso 1953/2017 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI  

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  

Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante 

il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.  

Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi.  

Avviso Prot. N. AOODGEFID/prot.n.1953 del 21/02/2017 

Programmazione 2014-2020 - Anno Scolastico 2018-2019 

Progetto :10.2.2A-FSEPON-CA-2017-496“INNOVAZIONE IN AZIONE” 

CUP:E37I18000820006 

 

Oggetto: apertura iscrizioni modulo 9 alle classi quarte  

Progetto PON FSE " INNOVAZIONE IN AZIONE " –  

Avviso 1953/2017- Competenze di base 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento- programmazione 2014-2020; 

VISTA la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. AOODGEFID/195 del 10/01/2018; 

VISTA la necessità di individuare gli alunni dell’IC Poggiomarino 1 Capoluogo che parteciperanno 

alle attività previste dal modulo n. 9 “Sperimentiamo per conoscere l’acqua” del progetto 

“Innovazjone in azione” 

CONSIDERATO che alla data odierna le iscrizioni risultano essere inferiori al numero di posti 

disponibili e necessari per l’avvio dei moduli; 

CONSIDERATO che i contenuti e le attività del modulo  sono adatti anche ad alunni frequentanti le 

classi IV di scuola primaria. 
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VISTA la disponibilità dell’esperto e del tutor  

RIAPRE 

l’avviso per la selezione degli alunni partecipanti al progetto su indicato, offrendo la possibilità di 
frequentare il modulo “SPERIMENTIAMO PER CONOSCERE l’acqua anche agli alunni delle classi quarte” 

 
. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prisco Carmela 

 


