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FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Per la Scuola, Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

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. Azione 10.1.1 - 
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. “ 

Codice Identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-LI-2017-59 

CUP: H14C17000050007  

 

Prot. N.3889/P13_Pon       Diano Marina, 24/09/2018 
 

Alle sezioni di: 
Pubblicità Legale – Albo on-line  
Amministrazione Trasparente 

del sito internet dell’istituzione scolastica 
www.icdianomarina.gov.it 
 

 Alle famiglie degli alunni della scuola 

Secondaria 

 

Oggetto: Progetto PON: “Scuola Aperta” –  Moduli 

   L'Istituto Comprensivo di Diano Marina, ha ottenuto un finanziamento Europeo per attivare corsi per gli 

alunni in orario extrascolastico (consultabili al link http://www.icdianomarina.gov.it/pon-2014/2020) 

 

   I corsi saranno presentati il:  

 

 28 settembre alle ore 16,15 presso la sede dell'Istituto  Comprensivo in Via Biancheri, 52; 
  Le lezioni avranno inizio martedì 09 ottobre 2018 e termineranno al completamento del monte ore 

previsto dai rispettivi corsi. 

 Si auspica la partecipazione degli alunni in quanto i corsi saranno attivati con un minimo di 20 

iscrizioni, inoltre si dovrà garantire la frequenza per l'intero corso.  

 I modelli di iscrizione saranno consegnati il giorno 28 settembre in sede di presentazione, con gli 

orari, i nominativi dei Docenti e il calendario dettagliato. 

CORSI : 
 

Modulo “CORSI SPORTIVI” - Educazione motoria: sport; gioco didattico 
- CORSO SECONDARIA DIANO MARINA 20 ALUNNI N. 30 ORE n. 1 Esperto, n.1 Tutor. 
- martedì / giovedì pomeriggio (14.30 -16.30 ) circa 

Modulo “CORSI SPORTIVI” - Educazione motoria: sport; gioco didattico 
- CORSO SECONDARIA SAN BARTOLOMEO 20 ALUNNI n. 30 ORE n. 1 Esperto, n.1 Tutor. 
- martedì / giovedì pomeriggio (14.30 -16.30 ) circa 

 

                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico Reggente 

                                                                                                                                Prof. Paolo AURICCHIA 
                                                   "FIRMA OMESSA AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL D.L. N. 39 DEL 12.02.1993  L'ORIGINALE  DEL DOCUMENTO E ‘ AGLI  ATTI  DI  QUESTO UFFICIO 
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