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OCCETTO: Lenen infornrdvr- ?ON rStr 2014 1020 CoBp.teDe di CittldimDr clobale

10.2,5A FSEFON - PU- 2013-694 CittldiDi ftt nondo

an la presmte comuico che l'Isritulo comprensivo ad indiiizzo musicale ,.G. zimbalo, di camiano LEésbro
Nionzio 

'la1 
M[/rR a relìzzde il pmgèlìÒ ION FSE 20],1, 2020 Conpeleùc di ClÉdilida clobale l0 2.5A-

FSEPON-PU 2013 694 Cidadini nel no.do per m impono enplessivÒ di € 29.991,00.

I proaetto prev.de lo sviluppÒ di compdeue hsvesuli, smiali e civiche, che nenbno nel !iù mpìo conctlo dì

promozione della ciftdir@ gloùale, al finc di iomùè cntadini cÒnsapevÒli è Hp.nsabilì ìn ìE sidà mÒdèmd,

conne§e e interdipdddre . capad di rélizzre uo sviluppo soslaibile.

Si conponc di sei ùÒduli dì ai due de$inati ad dmi deua Scuola Pnndia e qufto ad aìù.ì della Scuola

I1 proCello pannÀ nel coftnte lmo scoladico con dùe noduli, ùno per Òlr Pro;inn cd ùno pcr a

Seùndùia di l'Grado (nùr o,ìunni.omplcsìvo: 36), c rminùà l'
(numemsluni compre$ivo: ?3).

pDsimo cotr g1i dtj 
'luanD
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t cÒBisti 6mo seleziomii

sesi delle artitudini dinostra!è c dèl pmr delle

Collesio dei Docenri, rhddÒ co.ro dei bìsosni fomiivi deeìi

docoti dei rispdrivi Consirlj di Clase.

SUONI IN
MOVIMENIO

Quoso modìno vde sulla ioatìca Basse, coftni nili di vih,
edùc@ione moioria c apon i e lmde a ÀruiÉ lo sùlupro
cognirìlo, Éluionale e aferiivo deìlhìumo dtÉveÉÒ il
-olrm.o, ' 

!@[ eso..$ v d' nDo m. \ebdle - r. tugs..ro
della nusica. 11 modulo si propùe di potdie lè abilnà
conuicatìle olte a pmnùovm h §oializzuione e ì1 beneseE

DIAMOCI ÙNA
REGOLA

Qù6to modulo è incmrÉrÒ sulla rmaììca 'Civìsno, nspeno delle
divmità è citudi]r:fla fiiva' ed è fhalizzaio a:
tenoscre lramòiente nei soi nollqlioi aspesì artravds
ù malni sbns- socialè del tmitorio

.educare al dspeho de11o legaliià, dele cùItuÈ diveEe e alls

.rmdeE onsapèvoli dèl1a paneipuione aniva alla lita

. cono$@ ìl tuÒlÒ è i comFìti ,legli orgui isiitùzioMli

. prend@ msdDa di(prcblmi'sociali ed economici

. sviluppm capeiG crilica c di scclb ÉmMl€.

I ddenri delle clssi coinvÒltè smsihilizmo Eri alumi a pdedpft aì sùddeni nodùli che famo p.nè dè ,

ampliomaio dell'Òffetu fomativa del nosno hliruro

Gli alìmi potuo e$ere irrini al nodùlÒ presoelro empila.do l'illegaro d che sà oBeEmlo ai coonlinarori

di clascabil 29104/ 2019,

lcoo'i- ron d c.a§e in'elre,tro, [ror - rcr.ene di paneipa/ ùea.q.\ e

cetu di u oinvÒlsinmro srivo della no§lÉ 6nùira è di ua posnìva ri§losrè d.ue fdìslìe, saturo cordjatnmre.

Dot. $a Mdia Rosa Rlzzo

h;h+.-



AI DTRIGENTD SCOLASTICO

DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO

OGGETTO: RICHIE§TA PARTECIPAZIONE,I PON ESE 2014- 2020

Compcteù€ d cftttrttuaù! Cloh.lc

10.2.54-FSEPON-PU-201a194 Cittrdini'èl mord.

DI CARMIANO

c.l^ Scuola 5econdaria d' 1'Crado

isclittoÀ alla clNs€ deua S(uola ?rihdio/ Seondùia .I l' eràdo di

inlmde Ie part*ipde iLla propn fisli d PON r§E 10142020 soDra i.dicato.

In aso di panecip-ione il softosdiito

6slma ed inpepo @6apevoÌe della

l'aminislruione il pbsetlo sl6so ha u

con la presote, aùionze l'lstituzione

si inpesna a fe neqùotarc iyla !rop.i,.. figli.,. co.

forte valtua folmtiva del Pmgetto e del fatto che pe!

ìnpaito notevol€ sia h lemùi di @sti c!€ dì Sesliono

rolatica ol rahMmto dei doli pdonali ar senn 'ie an.t3


