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PROGRAMMI OPERATIVI NAZIONALI: “Competenze per lo sviluppo” 
                                                         “Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

 
 

Comunicazione n. 386       Torremaggiore, 02/07/2021 

 

Progetto PON FSE Codice Nazionale: 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-328 
 

Ai docenti 
Agli studenti 

Alle famiglie tramite gli alunni 
All’Albo – Al Sito Internet Sede  www.fianileccisotti.it 

 
Oggetto: Reclutamento studenti corsisti per attività di formazione progetto PON FSE “Inclusione sociale 
e integrazione” a.s. 2020/21 - CUP: F39E19001370006. 
 
Facendo seguito all’approvazione da parte del M.I.U.R. - Direzione Generale per gli Affari Internazionali Uff. IV 
del Piano di Intervento 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-328, si comunica l’avvio delle attività relativamente ai 
seguenti moduli: 
 

PON FSE “Inclusione sociale e integrazione” 

TIPOLOGIA TITOLO DURATA 
in ore 

DESTINATARI 

L’arte per l’integrazione Teatrando 30 20 studenti (classi I-V) 
L’arte per l’integrazione Musica, Maestro! 30 28 studenti  

 

I corsi sono completamente gratuiti e se le condizioni epidemiologiche lo consentiranno, sulla base delle 
disposizioni governative, si potranno attuare in presenza nel periodo fine agosto – ottobre 2021. 
Ai corsisti che abbiano frequentato almeno il 70% del monte ore previsto verrà rilasciato un attestato finale con 
la certificazione delle competenze acquisite. Per gli studenti l’attestato sarà valido ai fini dell’attribuzione del 
credito scolastico. Ciascun Corso prevede una fase di verifica e valutazione in ingresso, in itinere ed in uscita.  
Gli studenti interessati dovranno presentare domanda sui modelli predisposti, disponibili presso gli 
uffici di segreteria (ovvero scaricabili dal sito fianileccisotti.it e allegati alla presente) entro e non oltre il 
10.07.2021 all’indirizzo fgis044002@istruzione.it  
La domanda dovrà contenere l’autorizzazione di un genitore o tutore con l’impegno di far partecipare il figlio/a 
per tutta la durata del corso.  

C.M.: FGIS044002 ---- fgis044002@istruzione.it --- fgis044002@pec.istruzione.it --- www.fianileccisotti.it --- C.F.: 93059060710 
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In caso di richieste superiori rispetto al numero dei posti disponibili si effettuerà una selezione secondo i seguenti 
criteri: 
 

1. Data presentazione della domanda 
2. Conoscenza e utilizzazione di uno strumento musicale (per il modulo “Musica, Maestro”) 

 
Individuati i corsisti, l’iscrizione dovrà essere formalizzata mediante la compilazione da parte dei genitori del 
questionario predisposto dall’autorità di gestione. 
 
Si ricorda, altresì, che la partecipazione degli studenti ai vari percorsi formativi PON attivati si configura come 
una significativa occasione di arricchimento culturale, oltre a rappresentare un elemento di innalzamento 
qualitativo del Piano dell’Offerta Formativa del nostro Istituto. Pertanto i Consigli di Classe terranno in opportuna 
considerazione l’impegno assunto dagli studenti nelle attività PON con l’attività curricolare svolta nel corrente 
anno scolastico. 
 
Il presente bando viene pubblicato all’albo pretorio sul sito web della scuola www.fianileccisotti.it 
 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                 Prof. Carmine COLLINA 

            

    Documento firmato digitalmente 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fianileccisotti.it/


 

 

LICEO CLASSICO-SCIENTIFICO-SCIENZEUMANE 
Via Aspromonte 158 – 71017 Torremaggiore(FG) – Tel. 0882-381469 –Fax 0882-384553 

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 
ISTITUTO PROFESSIONALE – SETTORE SERVIZI: SERVIZI COMMERCIALI 

Via San JosemariaEscrivà, n. 2 – 71017 Torremaggiore (FG) – Tel. 0882-382152 – Fax 0882-382170 
SEDE COORDINATA:Via Dante – Serracapriola (FG)– Tel. 0882-070193 – Fax 0882-070192 

 
 
 

ISISS “FIANI-LECCISOTTI” 
Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

Progetto PON FSE Codice Nazionale: 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-328 
L’arte per l’integrazione “Teatrando” - “Musica, maestro” 

 Al Dirigente Scolastico 
ISISS “Fiani-Leccisotti” 

Via Aspromonte 158 
71017 Torremaggiore (FG) 

 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a _________________________________ (prov. ______) il 

_________________ e residente a ______________________________________________________________ (prov. _____ ) 

via/p.zza _____________________________________________ telefono ________________ cellulare ______________________ 

e-mail ____________________________________ Codice Fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

- Studente della classe ___ sez. ___ 

C H I E D E 
di essere ammesso in qualità di corsista per il seguente Percorso Formativo: 
 

    

  L’arte per l’integrazione Teatrando 



 L’arte per l’integrazione Musica, Maestro!  
Indicare strumento musicale: 
__________________________________ 
____________  

 
DICHIARA: 
 di essere informato/a sui contenuti e sugli obiettivi del corso in oggetto; 
 di essere a conoscenza che il corso è completamente gratuito e che le lezioni si svolgeranno in orario pomeridiano; 
 di essere a conoscenza dei criteri di selezione dei corsisti; 
 di essere a conoscenza che la frequenza è obbligatoria e che tre assenze consecutive e non giustificate saranno considerate 

rinuncia e/o abbandono dell’attività formativa; 
 di essere a conoscenza che la “certificazione” potrà essere rilasciata soltanto agli allievi che abbiano partecipato all’attività per un 

numero di ore superiore al 70% del totale delle ore previste. 
 
_______________ , lì ______________                 ____________________________ 

                                                                                                                                        (firma leggibile studente) 

 

CONSENSO DEL GENITORE/TUTORE 

 

_______________ , lì ______________ ____________________________ 

 (firma leggibile genitore/tutore) 

 

 

Secondo D.LGS. n. 196 - 2003, tutti i dati dichiarati e destinati all’istituto sono di natura privata. L’istituto si impegna a 

trattarli nel pieno rispetto delle norme. 
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