
 

 

Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR - 

Asse I – Istruzione – O. S. 10.1 - Riduzione della dispersione scolastica e formativa - Azione 10.1.1 – 

Sotto Azione 10.1.1A- AVVISO 9707 del 27/04/2021 - FSE - Apprendimento e Socialità – ISTITUTI  

Zerodieci S.r.l. impresa sociale – San Prisco (CE) 

ISTITUTO PARITARIO ZERODIECI - C.M. primaria CE1E065006 - PON “San Prisco G – local” – CUP F73D2100 2980001 

Contatti ISTITUTO PARITARIO ZERODIECI via Primo Carnera San Prisco (CE) tel. 0823 1304697 - e-mail zerodieci2@virgilio.it 
Contatti uff. gestione: tel. 08119484645 - mobile 3479996080 - e-mail n.cigolotti@eidongroup.it    

Prot. n. 556 del 22/09/2021 

Ai genitori scuola primaria 
Ai genitori classi prima e seconda scuola primaria 

Al sito web istituzionale 

 
OGGETTO: Adesione alunni al corso “Flash Mob Funiculì Funiculà” 
  
Gentili genitori, con soddisfazione Vi informiamo che il nostro Istituto ha ottenuto l'assegnazione del Progetto 
“San Prisco G-local”, nell’ambito dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei - Programma Operativo Nazionale 
(PON) che prevede l’attuazione di 10 corsi extracurricolari gratuiti a disposizione della platea scolastica, come si 
può leggere sul poster affisso nei locali della scuola e sul sito www.scuolazerodieci.it. 
Il corso prevede un’attività di danza di gruppo ed è volto a ristabilire i normali livelli di socializzazione fra alunni 
e fra classi, attraverso la riscoperta delle eccellenze della musica napoletana e la spensieratezza delle attività 
motorie.  
  

TITOLO Durata Periodo classi ammesse  
numero max 
partecipanti 

“Flash Mob 
Funiculì Funiculà” 

30 h. ottobre – novembre 2021 IA, IIA, IB, IIB 20 

  
Il progetto ha quindi come scopo principale quello di arricchire ed ampliare l’offerta formativa dell’Istituto, 
utilizzando metodi di apprendimento innovativi e sviluppando le competenze attraverso una molteplicità di 
linguaggi. L’apertura della scuola oltre i tempi classici aiuterà a sviluppare competenze riconducibili al curricolo e 
a rafforzare l’inclusione e la cooperazione sociale; le attività si svolgeranno sempre in orario extrascolastico 
nelle prime ore pomeridiane. 
 Si sottolinea l’importanza di questa opportunità fornita alle alunne e agli alunni che saranno seguiti nel loro 
percorso da docenti in possesso di competenze specifiche e che alla fine del percorso riceveranno un attestato 
delle competenze e conoscenze acquisite, che verrà inserito nel loro fascicolo. I genitori interessati sono pregati 
di compilare il campo adibito alla comunicazione di candidatura e di consegnarlo presso gli uffici della 
segreteria scolastica o in formato digitale all’indirizzo mail zerodieci2@virgilio.it. Nel caso le adesioni 
superassero il numero i posti disponibili, verrà effettuata una selezione in coerenza con le disposizioni normative 
che regolano i corsi PON FSE FESR. 
Sicuri di una risposta positiva di Voi genitori, disponibili a far partecipare i vostri figli ai progetti proposti in orario 
extrascolastico, vi saluto cordialmente. 
San Prisco (CE), 22 settembre 2021                
                                                                                                                                                                                     

                            

http://www.scuolazerodieci.it./


 

 

Contatti ISTITUTO PARITARIO ZERODIECI:  tel. 0823 1304697 - e-mail zerodieci2@virgilio.it 
Contatti uff. gestione: tel. 08119484645 - mobile 3479996080 - e-mail n.cigolotti@eidongroup.it    

 
  

 

comunicazione di candidatura: compilare il seguente modulo e consegnarlo entro il giorno mercoledì 

29/09/2021 

  

CORSO FLASH MOB FUNICULI’ FUNICULA’ classi IA IB IIA IIB 

Compilare il seguente modulo di candidatura e consegnarlo nelle modalità illustrate sopra entro il 
giorno mercoledì 29/09/2021 

 

*NOME E COGNOME ALUNNO  

*CLASSE ALUNNO  

*NOME E COGNOME GENITORE 1  

*FIRMA GENITORE 1  

NOME E COGNOME GENITORE 2  

FIRMA GENITORE 2  

NOTA: i campi contraddistinti dall’asterisco sono obbligatori 


