
 

 

Prot.1806 del 14/05/2021 
 -Ai docenti della Scuola primaria 

-Ai genitori   
-Al DSGA  

-Agli Atti/Sito web  
 
OGGETTO: AVVISO RECLUTAMENTO ALUNNI PROGETTO POR “Radici per nutrire…rami 
per sostenere” PERCORSO B (Laboratori alunni/genitori per il sostegno alla genitorialità mediante 

le attività di manipolazione) 
 
 

Il Dirigente scolastico 

 

VISTE la delibera del Collegio dei Docenti n. 24 del 21/12/2018 e la delibera del Consiglio di Istituto 
n. 15 del 21/12/2018 di questo Istituto di approvazione del Progetto POR "Radici per nutrire ... rami 
per sostenere"; 

VISTA l'articolazione del progetto; 
CONSIDERATO che è necessario reclutare max 15 alunni delle classi terze e quarte della scuola 
primaria per la partecipazione alle attività progettuali 
 

INDICE 

 
l’Avviso per la selezione e il reclutamento degli alunni partecipanti ai percorsi formativi del 
progetto POR “Radici per nutrire…rami per sostenere” PERCORSO B (Laboratori alunni/genitori 

per il sostegno alla genitorialità mediante le attività di manipolazione) 
 

ORE Nr Partecipanti Ordine di scuola Sede di svolgimento Tempi 

24 Max 15 Primaria classi 
terze e quarte 

Plesso Vittorio 
Emanuele 

Dal 14 al 19 
giugno 

 
 

La domanda di ammissione dovrà pervenire a mezzo mail su naic8ev005@istruzione.it entro le ore 

12 del 24 maggio 2021 indicando nell’oggetto “domanda di ammissione POR Radici”  
Nel caso in cui le domande pervenute dovessero essere superiori a 15 si procederà con estrazione. 
Si allega modello di partecipazione 
 

 
 

 Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Angelina Saviano  

(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD) 

mailto:naic8ev005@istruzione.it


 

 

Allegato n° 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Progetto POR "Radici per nutrire ... rami per sostenere" 

 
All'attenzione del Dirigente Scolastico 

dell'Istituto Comprensivo "F. Palizzi" – Casoria (NA) 
 

OGGETTO:  PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO ALUNNI 

 PER IL PROGETTO FORMATIVO POR "RADICI PER NUTRIRE ... RAMI       

PER SOSTENERE". 

 

 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a ______________________________________________________________ 

classe ____________________ sez. _______________ 

                   CHIEDE 

che il/la proprio/a figlio/a sia ammesso al progetto POR  “Radici per nitrire...rami per sostenere”- 

PERCORSO B - Laboratori alunni/genitori per il sostegno alla genitorialità mediante le attività di 

manipolazione. Attività previste dal 14 al 19 giugno 2021 dalle ore 8:30 alle ore 12:30, plesso Vittorio 

Emanuele, via Settembrini. 

Casoria, ………………………………. 

Firma del genitore 

____________________________ 

Si allega copia del documento d'identità. 

 

 


