
 

 Prot. n.    4820 07-04                                                                                                                                                                                                     Cava de’ Tirreni, 03/11/2016 

 

                Ai Genitori Scuola Primaria 

                All’Albo pretorio 

                Al Sito web 

                Atti 

 

 

AVVISO AI GENITORI 

PROGRAMMA SCUOLA VIVA  

PROGETTO “NON DISPERDIAMOCI” 

 

Con la presente si comunica che con il Decreto Dirigenziale n. 322 della Regione Campania è stata autorizzata l’attivazione del progetto “Non disperdiamoci” 

nell’ambito del POR (Programma Operativo Regionale) CAMPANIA FSE 2014-2020 - ASSE III – Obiettivo Tematico 10 – Obiettivo Specifico 12 - AVVISO PUBBLICO 

PROGRAMMA SCUOLA VIVA" 

Il progetto prevede l’attivazione di otto moduli della durata di trenta ore come di seguito indicato: 



 

 

I genitori che intendano far partecipare i propri figli ai corsi suddetti compileranno il modello di adesione fornito dalle insegnanti delle classi 

interessate e lo riconsegneranno alle stesse entro e non oltre il 10 novembre 2016. 

I genitori che intendano partecipare ai moduli di teatro “Tutti in scena…nessuno escluso” e “A scuola di teatro” possono presentare domanda 

utilizzando il modello allegato A. La domanda di partecipazione va consegnata all’Ufficio protocollo della scuola entro e non oltre il 10 novembre 

2016. La domanda dovrà essere corredata della fotocopia del documento di identità in corso di validità.  

Modulo Plesso Classi Partner Destinatari Durata 

Improve your 

english skills!  1 

SS. Annunziata – Dupino IV Oxford School of English Alunni 30 ore 

Improve your 

english skills!  2 

SS. Annunziata – San Pietro – Dupino V Oxford School of English Alunni 30 ore 

Gioco, movimento e 

benessere 

San Nicola - Rotolo I - II CSI – Centro Sportivo Italiano Alunni 30 ore 

Sportivamente 

insieme 

Pregiato “S. Lamberti” I - II - 

III 

Centro Provinciale Sportivo 

Libertas Salerno 

Alunni 30 ore 

Musicanto SS. Annunziata – San Pietro II - III Accademia di musica Jacopo 

Napoli 

Alunni 30 ore 

Siam tutti musicisti San Nicola III Accademia di musica Jacopo 

Napoli 

Alunni 30 ore 

Tutti in 

scena…nessuno 

escluso 

San Nicola IV ANAIMA Associazione 

Nazionale Assistenza Invalidi 

e Meno Abbienti 

Alunni e genitori 

scuola Primaria e 

alunni scuola Sec. 

di I grado  

30 ore 

A scuola di Teatro Pregiato “S. Lamberti” IV -V Associazione ”Piccolo teatro 

al borgo”  

Alunni e genitori 

scuola Primaria e 

alunni scuola Sec. 

di I grado  

30 ore 



Non sono ammesse e non saranno riconosciute ai partecipanti forme di compenso per l’adesione ai progetti. 

In caso di esubero di richieste di partecipazione rispetto al numero di posti disponibili, nell’accoglimento delle domande sarà data la precedenza ai 

genitori degli alunni iscritti ai corsi di teatro e si seguirà l’ordine cronologico di arrivo delle stesse. 

 

                                                                                                                                                                                         Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Raffaelina Trapanese 
Firma omessa ai sensi  

dell’art.3 comma 2 D.lgs 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato A 

Al Dirigente scolastico 

3° Circolo Didattico 

Cava de’ Tirreni (SA) 

 

 

MODELLO DI PARTECIPAZIONE GENITORI 
 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________nato/a______________________________________________  
 
il ______________________________________________, residente a __________________________________________________________________ 
 
Via_____________________________________________tel._______________________cell.______________________________________________- 
 
e-mail______________________________________________ 
 
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

genitore dell’alunno/a___________________________________________ della classe_____________________plesso___________________________ 

chiede di essere ammesso/a a partecipare alle attività del modulo _______________________________________________________________________ 

relativo al progetto “Non disperdiamoci” - POR CAMPANIA FSE 2014-2020 - ASSE III – Obiettivo Tematico 10 – Obiettivo Specifico 12 - AVVISO  

PUBBLICO PROGRAMMA SCUOLA VIVA" 

A tal fine dichiara: 

 di essere informato del fatto che in caso di esubero di richieste di partecipazione rispetto al numero di posti disponibili, nell’accoglimento delle 

domande sarà data la precedenza ai genitori degli alunni iscritti ai corsi di teatro e si seguirà l’ordine cronologico di arrivo delle stesse; 

 di impegnarsi a seguire le attività programmate per tutta la durata del modulo e a rispettare gli orari stabiliti. 



 

Data______________________________________firma_________________________________________________________________ 

 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al D.lgs. 30/06/2003 n. 196. 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………….. acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento dei dati 

personali, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, esprime il consenso al trattamento, alla comunicazione e alla 

diffusione dei dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo), contenuti nella presente autocertificazione 

in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali. 

 
Data___________________ firma________________________ 


