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REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO "SANTO CALÌ" 
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° grado – Indirizzo Musicale 

con sedi aggregate di Castiglione di Sicilia 
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Cod.Mecc.: CTIC83200R                 C.F.: 83002470876 
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FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

"Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento" – 2014/2020 

AVVISO PUBBLICO 10862 DEL 16/09/2016 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  

Ob. specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 
 

Al Dirigente scolastico 

Dell’I.C. “Santo Calì” 

LINGUAGLOSSA 
 

Codice Fiscale 
 

Nome e cognome/alunno/a 
 

Scuola 
 

Classe 
 

 

I sottoscritti  _______________________________________________________________, genitori 

dell’alunno/a sopra riportato, chiede alla S.V. l’iscrizione del proprio figlio/a        a__  seguent __ modul__: 

MODULI PER  LA  SCUOLA  SECONDARIA DI I GRADO 
 

Indicare (1° -2°), 

in ordine di preferenza, 

uno o due moduli 

Titolo modulo Contenuti generali destinatari durata 

 MOD. 3 

TEATRANDO 

Arte; 

scrittura creativa, 

teatro 

Alunni scuola 

secondaria di primo 

grado Pirandello e 

Niceforo 

30 ore 

 MOD. 4 

Rinforzo del curricolo: 

lingua italiana 

scuola secondaria di 

primo grado 

Potenziamento delle 

competenze di base 

Alunni scuola 

secondaria di primo 

grado 

Pirandello e Niceforo 

30 ore 

mailto:ctic83200r@istruzione.it
mailto:ctic83200r@pec.istruzione.it
mailto:ctic83200r@pec.istruzione.it
mailto:ctic83200r@pec.istruzione.it


 MOD. 6 

1. Rinforzo del 

curricolo: matematica 

scuola secondaria di 

primo grado 

Potenziamento delle 

competenze di base 

Alunni scuola 

secondaria di primo 

grado 

Pirandello 

30 ore 

 MOD. 7 

2. Rinforzo del 

curricolo: matematica 

scuola secondaria di 

primo grado 

Potenziamento delle 

competenze di base 

Alunni scuola 

secondaria di primo 

grado 

Niceforo 

30 ore 

 

Linguaglossa, ____________________ FIRMA 

 

_________________________ 

 

___________________________ 

 

 
 


