
 
 

 
 

Fondi strutturali Europei Programma Operativo Nazionale (PON E POC) 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Avviso Prot. N.9707 del 27 aprile 2021 

Asse I - Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 

degli studenti nell'emergenza Covid-19 (Apprendimento socialità). 

 

MODULO DI ISCRIZIONE PON POC 
ISTANZA DI CANDIDATURA AL PERCORSO FORMATIVO 
Anno scolastico 2021/2022 – MODULI GIUGNO 2022 

AVVISO PUBBLICO SELEZIONE ALUNNI POC FSE E FDR AVVISO PROT. N. 9707 DEL 27/04/2021 
Codici Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-SA-2021-5 Titolo “A scuola per il domani-2021”: CUP G29J21005140006 

10.2.2A-FDRPOC-SA-2021-11 Titolo “Competenze a scuola”: CUP G29J21005150006 
 
Il sottoscritto ________________________________________________________________, genitore dell’alunno/a ______________________________________________________,  
 
iscritto/a alla classe ____________ sez. ____________ della Scuola Media / Liceo Classico / Liceo Scientifico “San Giovanni 
Bosco” in data ________________________________,  
 
tramite il materiale pubblicitario pubblicato sul sito istituzionale, prende atto della proposta formulata dalla scuola della 
possibile adesione alle attività realizzate nell’ambito del progetto formativo: FSE FDR Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 (PON e POC). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 
I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 
27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 

 
e specificatamente presenta domanda di iscrizione ai moduli seguenti per alunni delle Scuole Secondarie “San 
Giovanni Bosco”; i corsi si svolgono nella sede di via sant’Ignazio da Laconi, 60 - Cagliari. Con la sottoscrizione il 
responsabile dichiara di essere a conoscenza che è necessaria la partecipazione delle attività per tutta la durata 
del modulo, dal 27 giugno al 15 luglio, dal lunedì al venerdì. Non è pertanto possibile iscriversi solo per date o 
settimane specifiche. 

Barrare con una o più x in base ai moduli richiesti. Ognuno può costruire la giornata in base ai suoi interessi: si può 
scegliere un singolo modulo, una giornata intera indicando tre moduli o qualunque altra combinazione intermedia. L’unico 
vincolo è che non si può partecipare a due moduli nella stessa fascia oraria.  

 

  08,30 - 10,30  “Web RADIOCagliariDonBosco”   SPAGNOLO 

 08,30 - 10,30  “Sport e Gioco”     SPORT 

  11,00 - 13,00  “Entra in squadra!”    SPORT 

  11,00 - 13,00  “La scienza in azione”    SCIENZE 

 14,30 - 16,30  “Interazione e comunicazione in lingua straniera” INGLESE 

  14,30 - 16,30  “Che spettacolo!”    TEATRO 

 
L’accoglienza inizia alle 07,45 e termina alle 16,30. Dalle 13,00 alle 14,30 è prevista la mensa. I corsi 

verranno attivati al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. 
 
 
__________________________________________________________________    __________________________________________________________________ 

luogo e data       firma del genitore 


