
 
 
 
Circolare n. 52        San Fili, 04/04/2018 
  

Ai genitoridell'I.C. San Fili 
Agli alunnidell'I.C. San Fili 

Al DSGA 
All' Albo della Scuola  

Al sito web 
 
 

OGGETTO:PUBBLICITA’ MODULI PROGETTO PON 
Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio, nonché 
per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in 
quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 
10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 
Azione10.1.1–Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui 
anche persone con disabilità. Titolo del progetto: “SCUOL@OLTRE”.  

 
 
Si ribadisce, come già pubblicizzato sul sito della scuola dal 15 marzo 2018 e dalle insegnanti tutor 
Oliverio Emanuela, Leonetti Carolina e Spadafora Mariangela, che la nostra scuola è beneficiaria 
di fondi PON per l’attuazione di due moduli formativi riguardanti il nuoto per alunni frequentanti le 
classi III, IV e V della scuola primaria di San fili e di San Vincenzo la Costa e di un modulo 
formativo di informatica di base rivolto ai genitori degli alunni frequentanti l’I.C. San Fili. 
Le lezioni di nuoto si terranno in due delle piscine presenti sul territorio di Rende o di Cosenza 
Città 2000, il sabato mattina dalle ore 9,00 alle ore 12,00. Le sedi dovranno essere raggiunte 
autonomamente. 
Le lezioni di informatica per adulti si terranno nel laboratorio di informatica presso la scuola 
secondaria di San Fili, avranno luogo in orario pomeridiano presumibilmente di martedì o giovedì. 
Chi fosse interessato può far riferimento per il nuoto alle insegnanti Oliverio Emanuela e Leonetti 
Carolina, per l’informatica all’insegnante Spadafora Mariangela, oppure alla segreteria alunni. 
I modelli di domanda di partecipazione  e il modulo anagrafica  sono scaricabili dal sito della 
scuola e devono essere consegnati debitamente compilati e firmati in ogni parte, nonc hé 
corredati dei documenti richiesti entro il 7 aprile  2018. 
Per i moduli del nuoto si ricorda che è indispensab ile il certificato di idoneità ad attività 
fisica non agonistica. 

 
Distinti saluti. 

 
  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa ANGELA CORSO 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)  




