LICEO STATALE
MARTIN LUTHER KING
SCIENTIFICO - SCIENZE UMANE - ECONOMICO SOCIALE - ARTISTICO

viale Pietro Nenni, 136 - 92026 FAVARA (AG)
www.mlking.edu.it - agpm02000q@istruzione.it - agpm02000q@pec.istruzione.it ☎ 092232516

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento
delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti
nell'emergenza Covid - 19 (Apprendimento e socialità).
CUP: C23D21002080006 Non solo scuola CIP: 10.1.1A- FSEPON - SI - 2021 - 263

Favara, 13/07/2021

●

● A tutte le famiglie
● A tutti gli studenti
Al Personale Docente
● Al DSGA
● All’Albo

Oggetto: Proroga avviso per la partecipazione ai moduli del progetto Non solo scuola CIP:
10.1.1A- FSEPON - SI - 2021 - 263
Si comunica agli alunni e alle loro rispettive famiglie che il termine per la partecipazione
all’Avviso in oggetto è prorogato fino alle ore 13:00 di martedì 20 luglio p.v. per
consentire una partecipazione alle attività previste a una più ampia popolazione
scolastica.
Si rinnova pertanto l’invito a prendere opportuna visione dell’Avviso, completo di tutti gli
allegati, che viene fornito qui di seguito, disponibile anche nella sezione dedicata del
nostro sito web all’indirizzo web bit.ly/3r23TXs
Cordiali saluti,
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Mirella Vella
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

Allegato 1

LICEO STATALE
“MARTIN LUTHER KING”
SCIENTIFICO - SCIENZE UMANE - ECONOMICO SOCIALE - ARTISTICO

viale Pietro Nenni, 136 - 92026 FAVARA (AG)
www.mlking.gov.it- agpm02000q@istruzione.it - agpm02000q@pec.istruzione.it ☎ 092232516

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
del Liceo Statale M. L. King
Oggetto: DOMANDA DI SELEZIONE ALUNNI PER LA PARTECIPAZIONE ai moduli del progetto PON Non solo
scuola - CUP: C23D21002080006 CIP: 10.1.1A- FSEPON - SI - 2021 - 263
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 - 2020. Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020. Asse I –
Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1A - Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021
– Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid - 19 (Apprendimento e socialità).

Il/la

sottoscritto/a___________________________________________________________________

Nato/a il________________ a_______________________________________________prov._______
Residente

a

__________________________________

prov.______

CAP

_______

Via

_________________________________ Telefono ___________________________________
e Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________________
Nato/a il________________ a_______________________________________________prov._______
Residente

a

__________________________________

prov.______

CAP

_______

Via

_________________________________ Telefono ___________________________________
Genitori dell’alunno/a ________________________________________ frequentante per l’anno
scolastico 2020/2021
_l_

propri_

figli_

la classe _______ Sez _______ di codesta Istituzione scolastica chiedono che
_______________________________________________________ venga

ammesso/a alla selezione per la partecipazione alle attività formative relative al Modulo come di
seguito indicato (selezionare il modulo prescelto. E’ possibile indicare anche più di un modulo,
specificando la priorità di scelta con 1, 2, 3):

◻

MODULO N.1
TITOLO

Priorità: ___

Un calcio... alla noia!

◻

MODULO N.2
TITOLO

Priorità: ___

In corpore sano!

TEMATICHE:

Educazione motoria; sport;
gioco didattico. Giochi di
squadra e calcio.

TEMATICHE:

◻

MODULO N.3
TITOLO

Priorità: ___

Una scuola che in...canta!

Educazione motoria; sport;
gioco didattico. Attività in
piscina.

TEMATICHE:

Musica e canto

n. 15 alunni
ore 30

n. 15 alunni
ore 30

n. 15 alunni
ore 30

Le domande di iscrizione, secondo lo schema allegato al presente avviso, dovranno essere
presentate, complete in ogni loro parte con allegati documenti di identità dei genitori/Tutori, entro
le ore 13.00 del 20/07/2021 esclusivamente brevi manu presso l’Ufficio protocollo dell’Istituto
oppure inviate via mail con oggetto: Selezione ALUNNI - PON Non solo estate all’indirizzo
agpm02000q@istruzione.it. In caso di domande eccedenti il numero dei posti previsti nel presente
avviso sarà data priorità agli alunni con particolari bisogni educativi.
Si autorizza al trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente:
Firme dei genitori: _____________________________

___________________________

Si allega copia dei documenti d'identità dei firmatari.

