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CIRCOLARE  

A.S.  2018/2019 

N. 178 
Erice, 28/05/2019 

 
Ai Genitori degli alunni della Scuola Primaria 

Ai Docenti della Scuola Primaria  

Sito Web 

 

Oggetto: AVVISO SELEZIONE ALUNNI ALL’INTERNO DELLA RETE DI SCUOLE per la realizzazione 

del Progetto “Luoghi d’Arte e di Cultura” - codice 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-24 - CUP I98G18000070007. 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali 

con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. 

 

Si trasmette, in allegato alla presente, l’Avviso di cui all’oggetto, pubblicato sul sito web dell’I.I.S. “S. Calvino 

- G.B. Amico” di Trapani http://www.iscalvinoamico.gov.it. 

Si precisa che: 
 

1) Il Modulo “Io con gli altri...parte del territorio”  è destinato a n. 20 alunni della Scuola Primaria che nel 

successivo anno scolastico 2019/2020 frequenteranno la Classe III; 
 

2) Il Modulo “Valorizziamo la nostra tradizione...ballando e cantando”  è destinato a n. 20 alunni della Scuola 

Primaria che nel successivo anno scolastico 2019/2020 frequenteranno la Classe IV; 
 

3) Il Modulo “Welcome to our territory”  è destinato a n. 20 alunni della Scuola Primaria che nel successivo 

anno scolastico 2019/2020 frequenteranno la Classe V; 
 

4) I suddetti Moduli, della durata di n. 30 ore, saranno avviati nel corrente anno scolastico (per gli alunni 

attualmente frequentanti le classi II-II-IV della Scuola Primaria) a partire dal mese di giugno 2019, secondo il 

seguente calendario, e si concluderanno entro il mese di dicembre dell’anno scolastico successivo (secondo 

calendario da definire): 
 

CALENDARIO A.S. 2018/2019 * PLESSO 

N. 4 incontri  

Giornate: Martedì e Venerdì - dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

Periodo: dal 18 giugno al 28 giugno 2019 

Asta 

 

* Il presente calendario potrà subire delle variazioni 

 Le domande, corredate degli allegati B-D-E, dovranno essere consegnate al docente Coordinatore di classe 

entro e non oltre il 05/06/2019, secondo le modalità previste al punto 3 del Bando de quo (“Modalità e tempi 

per la presentazione domanda”).  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonina Filingeri 
 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

http://www.iscalvinoamico.gov.it/

