
 
 

 
 

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.26502 del 06 agosto 2019 

Asse I - Istruzione - Obiettivi Specifici 10.2 – Azione 10.2.2 
Realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione 

delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità. 

 

MODULO DI ISCRIZIONE PON POC 
ISTANZA DI CANDIDATURA AL PERCORSO FORMATIVO 

MODULI SETTEMBRE 2022 
AVVISO PUBBLICO SELEZIONE ALUNNI POC FSE E FDR AVVISO PROT. N. 26502 del 06 AGOSTO 2019 

Obiettivi Specifici 10.2 Azione 10.2.2A - Competenze di base 
 
 
Il sottoscritto ________________________________________________________________, genitore dell’alunno/a ______________________________________________________,  
 
iscritto/a alla classe ____________ sez. ____________ della Scuola: 

o Secondaria di I grado “San Giovanni Bosco” 
o Liceo Classico “San Giovanni Bosco” 
o Liceo Scientifico “San Giovanni Bosco”  

 
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 10.2 – Azioni 10.2.2. Avviso pubblico prot. n. 26502 del 06/08/2019 – Realizzazione di 
progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle 
situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità. 

 
e specificatamente presenta domanda di iscrizione ad uno o più dei seguenti moduli riservati agli alunni.  
 
Con la sottoscrizione il responsabile dichiara di essere a conoscenza che è necessaria la partecipazione alle 
attività per tutta la durata del modulo – 30 ore. 
 
Scuola secondaria di I grado: 
 

o modulo “The World’s voices” – Competenze multilinguistiche. 
o Modulo “Le voci del coro” – Laboratorio di canto corale. 

 
L’orario sarà così organizzato:  
 

• The World’s voices (dalle ore 17:00 alle ore 19:00):  
 

dal 05 al 09 settembre 
il 12 e il 16 settembre 
dal 19 al 22 settembre 
dal 26 al 29 settembre 

 

• Le voci del coro (dalle ore 15:00 alle ore 17:00): 
dal 05 al 09 settembre 
il 12 e il 16 settembre 
dal 19 al 22 settembre 
dal 26 al 29 settembre 



 
 
 

   
 

• The World’s voices (dalle ore 15:00 alle ore 17:00):  
 

dal 05 al 09 settembre 
dal 12 al 15 settembre 
il 20 e il 23 settembre 
dal 26 al 29 settembre 

 
I corsi sono completamente gratuiti finanziati dal Fondo Sociale Europeo. 
Per chi si iscrive la mensa è gratuita. 
I corsi verranno attivati al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________    __________________________________________________________________ 

luogo e data       firma del genitore 

 


