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' :cÉa\4 o ass,n '
fuLinktero [e[f I struzione, [e[f 'Uniaersiu e fella {icerca

Scuola Secondaria di Primo Grado "E CASAVOLA - d'ASSI$"

AiSigg. Genitori
degli alunni della S.S. di 1o grado

"F. Casavola-D'Assisi" - Modugno

OGGETTO: Azione di pubblicità PON e selezione alunni

Progetto: Awiso 442712017 "10.2.5C-FSEPON-PU-20184 VALORIZZI...Amo il Nostro Territorio" Awiso pubblico
per il potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 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 - Azione 10.2.5 - Prot. n. AOODGEFID/ 4427
del 02-05-2017 - CUP: E34F1800 0130006.
Progetto PON in rete con Capofila llSS "T.Fiore" di Modugno (BA)

Questo lstituto è stato autorizzato, con un finanziamento di € 22.728,00 ad attuare nell'anno scolastico 2019-20
in un Progetto PON in rete con Capofila llSS "T.Fiore" di Modugno (BA) le seguenti azioni formative:

Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla base di una
graduatoria stilata seguendo I'ordine di preferenza espresso.
I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano.
Gli alunni presenteranno domanda d'iscrizione.
Per. l'awio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l'acquisizione del consenso scritto dei
genitori al trattamento dei dati. Pertanto, l'eventuale mancato consenso comporta I'impossibilità per lo studente di
partecipare alle attività formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso.
A tal fine si inviteranno i sigg. genitori a compilare successivamente i seguenti moduli consegnqfri-rd+{U]lor:
A) Domanda di iscrizione; .; . f' l'
B)Consensoa!trattamentodeidatideglistudenti.
I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati ai docenti tutor. 'r:. . ''

Wa E. Fermi, 70026 - Modugno (Bari) tel. 080-5367139 Cod. Fisc. Cod. fxc. CS{2ZClOZiq

TITOLO DEL MODULO
ìEDE E DESTINATARI ,ERIODO

NDICATIVO DI
ìVOLGIMENTO

NDICARE L'ORDINE
)! PREFERENZA IN
]ASE ALLA CLASSE
:REQUENTATA DAL
,ROPRIO/A FIGLIO/A

\ccesso,
lsplorazione e
tnnn§aan7r:nttha

Paesaggio storico:
insediamenti rurali e

rupestri del territorio di
Modugno

(30 h)

Sede: Centrale
Destinatari: 25 alunni di

1^ e 2^ classe

ottobre - dicembre
2019 t I

ligitale del
mtrimonio

\ccesso,
lsplorazione e
!6r,t6ccèn7, anr:ha

Paesaggio storico:
dalle torri ai campanili

(30 h)

Sede: Centrale
Destinatari: 25 alunni di

1^ e 2^ classe

oftobre - dicembre
2019 t I

ligitale del
ratrimonio
,roduzione
rÉistica e
:ulturale

Modugno si racconta 1

(30 h)
Sede: Cèntrale

Destinatari: 25 alunni di
1^e 2^ classe

ottobre-dicembre
2019 t I

,roduzione
rÉistica e
;ulturale

Modugno si racconta 2
(30 h)

Sede: D'Assisi
Destinatari: 25 alunni di

1^ e 2^ classe

ottobre- dicembre
2019 I I

Email:bamm279007@istruzione.it Email certificata: bamm279007@pec.istruzione.it URl:www.scuolacasavola.gov.it




