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Prot. 8567 del 13/06/2022 

 

Agli alunni, ai genitori e ai docenti  

IISS “Bachelet-Galilei” 

All’albo  

SEDE 

 

AVVISO INTERNO SELEZIONE ALUNNI SUMMER SCHOOL 

4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione 

10.1.1A-FSEPON-PU-2019-89 Espressioni libere 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico protocollo AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche Scuola al Centro II ed. Asse I Istruzione FSE, 

obiettivo specifico 10.1, Azione 10.1.1A 

VISTA la Candidatura N. 1011125 di questo istituto scolastico; 

VISTA la nota Ministro dell’Istruzione, AOODGEFID/676 del 17/01/2020 il Ministero della Pubblica 

Istruzione Dipartimento per l’istruzione Direzione Generale per gli affari internazionali Ufficio IV ha 

autorizzato le attività di “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio” proposta da questa 

Istituzione Scolastica cod. progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-89 

 VISTA la lettera autorizzativa, prot. n. AOODGEFID-17665 del 18/12/2019;  

VISTA l’assunzione in bilancio prot. 1153 del 29/01/2020; 

ACQUISITE le delibere degli OO.CC 

VISTA l’approvazione del PA 2021 e la sua confluenza nel PA 2022; 

PRESO ATTO che i moduli hanno termine il 30/09/2022; 

  

EMANA 

 Il presente avviso interno per la selezione di alunni corsisti per la realizzazione dei seguenti moduli 

di Summer School: 
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Tipologia moduli Moduli Nr. ore Periodo Nr. Alunni 
da reclutare 

max 
Musica 

strumentale; canto 
corale: 

Body percussion  

 
(Laboratorio coreutico e 

musicale) 

 
 

30 ore 
 

 
Giugno 

Settembre 

19 

Innovazione 
didattica e digitale 

Io creo sul web: 
esperienze di web 
editing  

(Laboratorio di allestimento 

di pagine web e social 

media) 

 
 

30 ore 
 

 
Giugno 

Settembre 

 
 

20 

 

La selezione degli alunni avverrà secondo il seguente criterio: 

Gli interessati potranno presentare istanza di partecipazione in segreteria compilando il Modello 

d’iscrizione (Allegato 1) e allegando fotocopia di documento di identità del genitore se minorenne 

o dello studente se maggiorenne, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno del giorno 20/06/2022. 

 

Il dirigente scolastico 

Antonella SARPI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

3 comma 2 del D.L. 39/93. O 
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