
 

 

Ai genitori/tutori/affidatari dei bambini iscritti 

alla Scuola dell’Infanzia 

Al sito web 

OGGETTO: Partecipazione al progetto: “Non uno di meno” - SCUOLA INFANZIA. 
 

Comunico che, nell’ambito della programmazione PON 2014-2020 - FSE, questo Istituto ha ottenuto 

l’approvazione di un progetto di rafforzamento delle competenze di base degli alunni, articolato in una serie 

di moduli formativi gratuiti, che saranno svolti in orario curricolare alla presenza di un Esperto e di un Tutor, 

selezionati attraverso appositi bandi. 

Il Progetto presentato dall’Istituto è destinato a gruppi di alunni della scuola (minimo 20 – massimo 24 per 

ogni modulo) e prevede di sviluppare/potenziare la lingua inglese e l’espressione corporea per gli alunni della 

Scuola dell’Infanzia. 

Le attività didattico – formative dell’a.s. 2018/2019 saranno articolate nei mesi di aprile, maggio e giugno con  

n. 2 incontri settimanali della durata di n. 2 ore ciascuno  per un totale di 30 ore per ciascun modulo. 
 

Numero 
modulo 

TITOLO DEL 
MODULO 

TIPOLOGIA DEL 
MODULO 

Sede di 
svolgimento 

Destinatari Numero 
di ore 

1 Give me five Educazione bilingue – 
educazione plurilingue 

Scuola 
dell’Infanzia di 
Tempagnano 

Alunni della Scuola 
dell’Infanzia di 
Tempagnano 

30 

2 Psicomotricità a 
scuola 

Espressione corporea 
(attività ludiche, attività 
psicomotorie) 

Scuola 
dell’Infanzia di 

Arancio 

Alunni della Scuola 
dell’Infanzia di 

Arancio 

30 

3 Laboratorio di 
psicomotricità 

Espressione corporea 
(attività ludiche, attività 
psicomotorie) 

Scuola 
dell’Infanzia di 
Picciorana 

Alunni della Scuola 
dell’Infanzia di 
Picciorana 

30 

Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni del terzo anno che frequentano le Scuole 

dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo Lucca 6, indicando con una X, nella tabella dell’allegato 1, il modulo 

assegnato a seconda della scuola di appartenenza. 

Nel caso non si raggiunga il numero minimo di alunni per ciascun modulo potranno presentare domanda di 

partecipazione anche gli alunni del secondo anno che frequentano le Scuole dell’Infanzia dell’Istituto. 

Nel caso di un numero di domande eccedenti il numero massimo previsto per ciascun modulo (24 alunni), la 

selezione degli alunni sarà effettuata sulla base degli indicatori definiti dagli organi collegiali, come meglio 

specificato nell’avviso.  

Per gli alunni selezionati, dovrà essere poi perfezionata l’iscrizione attraverso la presentazione di apposita 

modulistica. Una volta effettuata l’iscrizione, la frequenza è obbligatoria. 

La richiesta di ammissione, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14.00 

del 6 aprile 2019, pena l’esclusione, all’ufficio protocollo della scuola, all’indirizzo Via delle Cornacchie, 1103 

Lucca, compilando in ogni sua parte l’allegata domanda. 

Invito le famiglie a prendere visione dell’avviso di selezione in formato integrale sul sito dell’Istituto 

www.iclucca6.edu.it nella sezione PON – Competenze di Base, ove si trova tutta la documentazione relativa al 

progetto, oppure nella sezione “Albo Pretorio Online”. 

Per ogni informazione o chiarimento è possibile contattare l’insegnante referente Ciriello Eleonora - Scuola 

Primaria “ L. Fornaciari” tel. 0584 440202. 

F.to Il Dirigente Scolastico 
      Giovanni Testa  

                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  
 comma 2, del decreto legislativo n. 39/199 





 

ALLEGATO 1 

Al Dirigente scolastico dell’ I.C. Lucca 6 

Oggetto: Domanda di partecipazione ai moduli del progetto PON “Non uno di meno” - SCUOLA INFANZIA 

Il/La sottoscritto/a _________________________________  nato a _____________________________________ 

Il _________________________ residente a __________________________________________________________ 

in via/piazza_______________________________________________________n. __________ cap. ______________  

genitore/tutore/affidatario del minore__________________________nato  a________________________________    

il ______________________________iscritto alla Scuola dell’Infanzia di ___________________________________ 

visto l’avviso Prot. ______________relativo alla selezione degli alunni per la partecipazione al progetto PON “Non uno di 

meno” – SCUOLA INFANZIA 

CHIEDE CHE IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A SIA AMMESSO/A AL MODULO INDICATO: 

(segnare con una X l’adesione al modulo a cui si è assegnati a seconda della scuola di appartenenza) 
 

Numero 
modulo 

TITOLO DEL 
MODULO 

TIPOLOGIA DEL 
MODULO 

Sede di 
svolgimento 

Destinatari Modulo 
prescelto 

1 Give me five Educazione bilingue – 
educazione plurilingue 

Scuola 
dell’Infanzia di 
Tempagnano 

Alunni della Scuola 
dell’Infanzia di 
Tempagnano 

 

2 Psicomotricità 
a scuola 

Espressione corporea 
(attività ludiche, attività 
psicomotorie) 

Scuola 
dell’Infanzia di 
Arancio 

Alunni della Scuola 
dell’Infanzia di 
Arancio 

 

3 Laboratorio di 
psicomotricità 

Espressione corporea 
(attività ludiche, attività 
psicomotorie) 

Scuola 
dell’Infanzia di 
Picciorana 

Alunni della Scuola 
dell’Infanzia di 
Picciorana 

 

DICHIARA 

1. di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto; 

2. di essere consapevole che l’iscrizione costituisce impegno alla frequenza del corso; 

3. di essere a conoscenza dei criteri che saranno applicati per la stesura della graduatoria di accesso, qualora si renda 

necessaria, per selezionare i partecipanti al modulo. 

Si allega: copia del documento di identità 

Luogo e data ________________________ Il genitore (*) o chi ne fa le veci _________________________________ 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________ nato a ______________________________ 

il _________________________ residente a ___________________________________________________________ 

in via / piazza _____________________________________________________ n. __________ cap. ______________ 

genitore/tutore/affidatario del minore ___________________________________ nato a ______________________ 

il _________________________ iscritto alla Scuola dell’Infanzia di _________________________________________ 

AUTORIZZA 

l’Istituto Comprensivo Lucca 6 al trattamento dei dati personali loro e del/lla proprio/a figlio/a forniti , secondo 

l’informativa di cui all’art. 11 dell’avviso. 

Luogo e data ___________________________Il genitore (*) o chi ne fa le veci ______________________________ 

(*) Alla luce delle disposizioni del Codice Civile in materia di filiazione, la richiesta, rientrando nella responsabilità 

genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore si intende che la scelta sia 

stata condivisa. 


