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  Benevento, 25/01/2019 

                                  

Ai genitori alunni  

Classi III – IV e V 

Scuole Primarie dell’Istituto 

SEDE 

   Sito web dell’Istituto www.ictorrebn.gov.it 

 

   

OGGETTO: Informativa benefici PON e attivazione moduli “L'appetito vien cliccando” - “Star bene insieme”- 

“Ecologica ... mente” Progetto P85- 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-993 “Bencistà“  Codice CUP G87I18001270007 

Con la presente la scrivente è lieta di informare le SS.LL. che la nostra Scuola, in questo anno scolastico, ha arricchito l’ 

offerta formativa con il Progetto  P85- 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-993 “Bencistà“  Codice CUP G87I18001270007 finanziato 

per € 29.867,40 con  i contributi derivanti dal Fondo Sociale Europeo (FSE), di cui all’avviso pubblico l’avviso pubblico Prot. 

AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2  Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni 

volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A  Competenze trasversali. 

Il Progetto P85- 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-993 “Bencistà“ prevede, per gli alunni della scuola primaria dell’Istituto, la 

realizzazione dei seguenti moduli: 

 Titolo  

destinatari 

Esperti  
Obiettivi  Formativi Durata / Periodo  

1 

L'appetito 

vien 

cliccando  

Alunni classi 

III^ e IV^ 

primaria 

 

Esperti in 

possesso di 

laurea in 

medicina / 

Biologia con 

specializzazi

one in 

scienze 

dell’aliment

azione  

- ampliare le conoscenze del territorio e delle 

tradizioni alimentari locali 

- conoscere i principi fondamentali per nutrirsi 

in modo equilibrato 

- saper confrontare la propria alimentazione 

con quella di altri paesi 

 

30 ore 

dal mese di febbraio al mese di 

giugno con 2 ore di attività 

nella mattinata della giornata 

del sabato  

2 

Star bene 

insieme 

Alunni classi 

III^ e IV^ 

primaria 

 

 

Esperto in 

possesso di 

laurea in 

terapia della 

neuro e 

psicomotrici

tà dell’età 

evolutiva e 

competenze 

informatiche 

Sviluppo: 

- dell'evoluzione della motricità quale 

espressione dell’identità 

- dell'apprendimento di una vasta gamma di 

abilità motorie e sportive 

- della relazionalità in un’ottica collaborativa 

- dell'acquisizione di corrette abitudini di vita 

per un sano utilizzo del tempo libero. 

30 ore 

dal mese di febbraio al mese di 

giugno con 2 ore di attività 

nella mattinata della giornata 

del sabato  

3 

Ecologica ... 

mente  

Alunni 

Docente di 

scienze 

prof.ssa 

 

Sviluppo di atteggiamenti di 

protezione e salvaguardia dell’ambiente;  

30 ore 

dal mese di febbraio al mese di 

giugno con 2 ore di attività 
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classi V^ 

primaria 

 

Finelli 

Elisabetta 

Conoscenza dell’ecosistema fluviale e dei   

concetti di Nicchia Ecologica e Rete Alimentare. 

 

nella mattinata della giornata 

del sabato  

 

COME PARTECIPARE - MODELLO DI DOMANDA 

Al modulo potranno partecipare, in via preferenziale, gli alunni individuati dai docenti sulla base dei requisiti di cui 

all’avviso citato. Per i posti che rimarranno disponibili la partecipazione è estesa a tutti gli alunni che lo chiederanno, 

con il consenso dei genitori. I genitori degli alunni che desiderano partecipare dovranno compilare, firmare e 

consegnare agli insegnanti di classe l’allegato A - ENTRO E NON OLTRE le ore 13,30 di giovedì 31 gennaio 2019.  

In caso di adesioni superiori alle disponibilità la partecipazione di alunni non segnalati dai docenti sarà subordinata agli 

esiti dell’estrazione a sorte che verrà effettuata c/o la Scuola Secondaria di I grado  alle ore 17,00 di giovedì 31 gennaio 2019. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

    Fto    Dott.ssa Maria Luisa Fusco  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa   ai sensi dell'art. 3 comma 2 del dlgs n. 39 del 1993 

 

 

 

 

 

L’ attività oggetto del presente avviso  rientra nel Piano Integrato dell’ Istituto Comprensivo “F.Torre” (Bn) per l’annualità 2018 - 2019 

finanziato dai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020   “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2  

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze   trasversali  
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T.R.  3 

Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo “F.Torre” 

BENEVENTO 

 

 

Oggetto: Richiesta partecipazione moduli  Progetto PON Progetto P85- 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-993 “Bencistà“  

Codice CUP G87I18001270007 

 

 

  

I sottoscritti _____________________________________________________________________ genitori dell’alunno/a- 

 

---------------------------------------------------------------------- frequentante la classe _____sezione  ___ della scuola primaria   

 

di ……………………………………………………… 

                         

                                   DICHIARANO 

 

che intendono far frequentare  ..l… proprio/a  figlio/a  i  moduli …………………………… …….del   Progetto PON Progetto P85- 

10.2.5A-FSEPON-CA-2018-993 “Bencistà“  Codice CUP G87I18001270007 

a) in orario extrascolastico,  come da  calendario  definito da codesto Istituto; 

 

b) che sono consapevoli che ai  moduli potranno partecipare in via principale gli alunni  individuati dai docenti di classe 

sulla base dei requisiti del progetto;  

c) che in caso di richieste superiori ai posti residui, la partecipazione è subordinata agli esiti dell’estrazione a sorte per 

l’individuazione dei partecipanti. 

In caso in cui  ..l…  figlio/a fosse ammesso alla partecipazione del modulo  

 

                           SI IMPEGNANO 

 

 a consentirne la frequenza nei giorni e negli orari  indicati per tutta la durata del modulo; 

 ad accompagnarlo agli eventi che potranno essere organizzati o previsti in relazione alla progettualità realizzata. 

 

 

 

 

Data   ……………………………        Firma 
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