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COMUNICAZIONE n.97 
 

Ai genitori degli allievi interessati ai corsi PON 
OGGETTO: informazioni utili per l’iscrizione 

 
Oggetto: ISCRIZIONE CORSI PON 
 
 Si comunicano alcune indicazioni a integrazione e parziale correzione della comunicazione precedente. 
 
Dal giorno 23 ottobre fino al giorno 7 novembre (le date sono anticipate, rispetto a quanto in precedenza 
comunicato), sono aperte le iscrizioni per i corsi PON riportati nell’elenco seguente: 
 

pon  modulo destinatari giorno orario 

Competenze di base 
(recupero)  

Impariamo a scrivere 1 alunni stranieri Lunedì  14.30-16.30 

Impariamo a scrivere 2 Seconde/terze Mercoledì 14.30-16.00 

Impariamo a calcolare Seconde Giovedì 14.30-16.00 

Let’s learn English 1 Seconde/terze Martedì 14.30-16.00 

Competenze di 
cittadinanza globale 

Salute in movimento Tutti  Da definire 14.30-16.00 

Mente in movimento  Eletti Consiglio 
comunale /tutti 

Venerdì  14.30-16.00 

Competenze di 
cittadinanza 
europea 

Consiglio europeo dei 
ragazzi  

Seconde Mercoledì 14.30-16.00 

Cittadini d’Europa  Terze Lunedì e 
mercoledì 

14.30-15.30 e 
14.30-16.30 

 
Tutte le informazioni generali sui PON sono pubblicate sulla pagina apposita del sito (indirizzo: 
http://www.istitutocomprensivorapallo.gov.it/informazioni-utili-per-liscrizione-ai-pon/ ). Sulla pagina sono 
presenti i contenuti di alcuni moduli. 
Ci sono due possibilità di iscrizione: 

1. Risposta positiva alla proposta dell’Istituto per la frequenza di uno dei corsi 
2. Iscrizione libera 

 
L’iscrizione deve avvenire obbligatoriamente per tutti (anche per chi riceve la proposta dalla scuola) tramite 
consegna a mano in segreteria (in questo caso far segnare sul modulo giorno e ora della consegna) o via 
mail all’indirizzo geic85700d@istruzione.it del nuovo modulo (8 pagine) pubblicato sul sito sulla pagina 
predetta o reperibile presso il bancone dei collaboratori. Si ricorda la necessità della compilazione di 
entrambi i genitori (a meno di casi particolari) e della necessità di allegare le copie dei documenti 
d’identità. Non saranno accettate domande presentate con il vecchio modulo. 
Con la presentazione della richiesta ci si impegna a far frequentare l’allieva/o con regolarità e a giustificare 
eventuali assenze. 
Nel frontespizio del modulo, c’è la possibilità di barrare la richiesta per uno o più moduli: è possibile 
barrare due o più moduli, ma è necessario indicare con il numero “1” la priorità del corso richiesto. Se sarà 
possibile, si inseriranno gli allievi nei vari corsi richiesti, ma si seguirà la regola di assicurare almeno un 
corso a ciascun richiedente. 
 
I criteri di inserimento negli elenchi saranno i seguenti: 

1. priorità agli allievi indicati dall’Istituto e che confermano l’iscrizione; 
2. per i soli corsi di competenze di cittadinanza europea, risultati degli allievi e partecipazione decisa 

dai docenti di Inglese per il corso  delle seconde e Inglese e Francese per il corso delle terze;  
3. richieste delle famiglie considerate in ordine temporale di arrivo sui posti restanti; 
4. inserimento degli allievi, salvo esaurimento dei posti a disposizione, in più di uno dei corsi, se non ci 

sono richieste ulteriori. 
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Appena possibile saranno pubblicati gli elenchi degli ammessi e le conferme delle giornate di inizio, previste 
per metà novembre. 
 
I corsi di competenze digitali non sono ancora attivabili e saranno presentati in seguito. 
 
ATTENZIONE: L’Istituto si riserva la possibilità di sospendere dalla frequenza l’allieva/o che non 
frequentasse con regolarità o che tenesse comportamenti scorretti, disdicevoli o comunque inadeguati nei 
confronti dei docenti e/o degli altri allievi o anche per gravi episodi avvenuti in orario curricolare. 
 
 
 
Rapallo 23-10-2018      Il Dirigente scolastico 
      Prof. Giacomo Daneri  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


