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  Ponte, 12/11/2022 

 

Ai sigg. Genitori degli alunni della 

- Scuola Primaria di Ponte/Paupisi/Torrecuso (classi 4^ e 5^) 

- Scuola Secondaria di I grado di Ponte/Paupisi/Torrecuso (classi 2^ e 3^) 
 

 

Oggetto: Comunicazione avvio moduli nn. 1, 2, 3 e 4 – progetto POC FDR 2014-2020 avviso 

pubblico prot.n. 33956 del 18/05/2022 azione 10.2.2 + autorizzazione + scheda anagrafica corsista 

– Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e 

degli studenti e per la socialità e l’accoglienza – Titolo progetto I.C. Ponte (BN): “Per una testa 

ben fatta! - 2a annualità” Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-452. 
 

   Si comunica alle SS.LL. che, a seguito del finanziamento del progetto dal titolo “Per una testa ben 

fatta! - 2a annualità”, nell’ambito del POC FDR 2014-2020 di cui all’oggetto, saranno attivati a partire 

dal mese di gennaio, i corsi di ampliamento dell’offerta formativa di seguito meglio specificati.  

Si allegano i calendari, completi di orari e sedi. 
 

N° modulo  

e durata 

Titolo  Destinatari 

 

Docenti 

 

Modulo 1 

~ 

30 ore 

 

Trinity... better 

together! 1 

 

 

Alunni delle classi 4^ e 5^ della Scuola 

Primaria di Ponte, con priorità classi 5^ 

(massimo 20) 

 

Esperto: Melillo Dario 

Tutor: Calandriello Gelsomina 

 

Modulo 2 

~ 

30 ore 

 

Trinity... better 

together! 2 

 

 

Alunni delle classi 4^ e 5^ della Scuola 

Primaria di Paupisi e Torrecuso, con 

priorità classi 5^ 

(massimo 20*) 

 

Esperto: Melillo Dario 

Tutor: Verdino Maria Carmen 

 

Modulo 3 

~ 

30 ore 

 

Trinity for you! 1 

 

 

 

Alunni delle classi 2^A/B e 3^A della 

Scuola Secondaria di I grado di Ponte, 

con priorità classi 3^ 

(massimo 20) 

 

Esperta: Carrozza M. Carmela 

Tutor: Montenigro Ugo 

 

Modulo 4 

~ 

30 ore 

 

Trinity for you! 2 

 

 

 

Alunni delle classi 2^ e 3^ della Scuola 

Secondaria di I grado di Paupisi e 

Torrecuso, con priorità classi 3^  

(massimo 20*) 

 

Esperta: Simeone Maria  

Tutor: De Duonni Veronica 

  * In caso di superamento del tetto massimo, si garantirà una ripartizione equa dei posti disponibili in base al 

plesso di appartenenza. 

 

Tutti i moduli sono finalizzati al conseguimento della certificazione esterna Trinity: il Grade 1, per i 

moduli 1 e 2; il Grade 3 o Grade 4, in base al livello raggiunto, per i moduli 3 e 4.  

Le SS.LL. potranno decidere se far sostenere o meno al/la proprio/a figlio/a l’esame finale, che si terrà 

in video-conferenza da scuola in collegamento con l’esaminatore madrelingua nella seconda metà di 

maggio, versando la quota indicata nel modulo di autorizzazione. 
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Al fine di effettuare l’iscrizione ai corsi e la preiscrizione agli esami, le SS.LL. dovranno consegnare in 

segreteria (dal lunedì al sabato: 8.00-14.00; il martedì aperto anche di pomeriggio fino alle 17.00), entro 

e non oltre il 19/11/2022 (sabato), la presente autorizzazione, corredata di scheda anagrafica e consenso 

al trattamento dei dati personali (con copia documento di identità genitori), debitamente compilati e 

sottoscritti. Non sono ammesse iscrizioni inoltrate a mezzo PEO o PEC. 
 

   Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.      

                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                          Prof.ssa Marlène Viscariello 
                                                                                                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93 
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Al Dirigente scolastico 

dell’I.C. Ponte (BN) 

 

 

Oggetto: Autorizzazione frequenza corso progetto POC FDR 2014-2020 Avviso pubblico prot.n. 

33956 del 18/05/2022 Azione 10.2.2. Titolo progetto I.C. Ponte (BN): “Per una testa ben fatta! - 2a 

annualità” Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-452. 
 

DA CONSEGNARE IN SEGRETERIA PER IL PROTOCOLLO 
massimo 20 corsisti: le iscrizioni vengono accettate in base all’ordine di arrivo delle richieste, secondo le 

indicazioni riportate nella comunicazione di avvio 
  

 

   I sottoscritti _________________________________, ___________________________________, 

genitori dell’alunno/a ___________________________ nato/a il _________ a ___________________, 

iscritto/a alla classe ___^ __ della Scuola Primaria di  Ponte  Paupisi  Torrecuso, sulla base della 

comunicazione ricevuta da quest’Istituto relativa alle modalità organizzative che saranno adottate per 

la realizzazione del progetto di cui all’oggetto, 

AUTORIZZANO 
 

il/la proprio/a figlio/a a frequentare il corso di seguito indicato: 

 Modulo n. 1 dal titolo  Trinity… better together! 1 

 Modulo n. 2  dal titolo Trinity… better together! 2 
 

E 

SI IMPEGNANO 
  

collaborando con la scuola, a fargli/le frequentare le lezioni con assiduità e profitto. 
 

A tal fine, DICHIARANO che l’alunno/a, nei giorni in cui si terrà il corso, al termine delle lezioni: 
 

 sarà prelevato/a da uno dei genitori  

 sarà prelevato/a da persona all’uopo delegata* ____________________________________ 

 

 AUTORIZZANO il/la proprio/a figlio/a a sostenere l’esame Trinity (Grade 1) nella seconda metà 

di maggio 2023, in video-conferenza da scuola in collegamento con l’esaminatore madrelingua, e SI 

IMPEGNANO a versare tramite il servizio “Pago in Rete”, entro metà gennaio, la quota di € 17,00. Il 

restante 50% della tariffa (tariffa preferenziale per scuole statali sede di esami Trinity) sarà versato da 

quest’Istituto con le risorse del POC FDR di cui all’oggetto. 
 

Data, ________________                                                               Firma dei genitori   

 
______________________       _________________________  

 * Si allega delega   

 * Si rimanda alla delega agli atti della scuola relativa all’a.s. 2022/23 
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Al Dirigente scolastico 

dell’I.C. Ponte (BN) 

 

 

Oggetto: Autorizzazione frequenza corso progetto POC FDR 2014-2020 Avviso pubblico prot.n. 

33956 del 18/05/2022 Azione 10.2.2. Titolo progetto I.C. Ponte (BN): “Per una testa ben fatta! - 2a 

annualità” Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-452. 
 

DA CONSEGNARE IN SEGRETERIA PER IL PROTOCOLLO 
massimo 20 corsisti: le iscrizioni vengono accettate in base all’ordine di arrivo delle richieste, secondo le 

indicazioni riportate nella comunicazione di avvio 
  

 

   I sottoscritti _________________________________, ___________________________________, 

genitori dell’alunno/a ___________________________ nato/a il _________ a ___________________, 

iscritto/a alla classe __^ ___ della Scuola Secondaria di I grado di  Ponte  Paupisi  Torrecuso, 

sulla base della comunicazione ricevuta da quest’Istituto relativa alle modalità organizzative che 

saranno adottate per la realizzazione del progetto di cui all’oggetto, 

AUTORIZZANO 

il/la proprio/a figlio/a a frequentare il corso di seguito indicato: 

 Modulo n. 3 dal titolo Trinity for you! 1 

 Modulo n. 4 dal titolo Trinity for you! 2 
 

E 

SI IMPEGNANO 

 collaborando con la scuola, a fargli/le frequentare le lezioni con assiduità e profitto. 
 

A tal fine, DICHIARANO che l’alunno/a, nei giorni in cui si terrà il corso, al termine delle lezioni: 
 

  sarà prelevato/a da uno dei genitori o da persona da questi delegata* __________________________; 

  non sarà prelevato/a da nessuno e percorrerà da solo/a il tratto scuola-casa. 
 

In merito alla seconda opzione, i sottoscritti dichiarano di aver valutato: 

  il grado di maturità e responsabilità del/della minore; 

  la sua accertata e sperimentata capacità di saper percorrere il tratto da scuola a casa autonomamente; 

  la brevità del tratto; 

  l’assenza di pregressi episodi pericolosi o dannosi. 

 

Dichiarano, inoltre, di aver personalmente istruito il/la proprio/a figlio/a sul comportamento corretto e 

responsabile da tenere lungo il tratto da percorrere. 

Pertanto, consapevoli del ri-trasferimento di responsabilità sulla vigilanza e la custodia del/della minore 

dalla scuola alla famiglia per il percorso in autonomia da scuola a casa, i sottoscritti sollevano 

l’amministrazione scolastica da ogni responsabilità per qualsiasi incidente/evento che possa verificarsi 

a seguito di quanto dichiarato. 
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 AUTORIZZANO il/la proprio/a figlio/a a sostenere l’esame Trinity (Grade 3 o Grade 4, in base al 

livello raggiunto) nella seconda metà di maggio 2023, in video-conferenza da scuola in collegamento 

con l’esaminatore madrelingua, e SI IMPEGNANO a versare tramite il servizio “Pago in Rete”, entro 

metà gennaio, la quota di € 25,00 per il Grade 3 o di € 32,00 per il Grade 4. Il restante 50% della 

tariffa (tariffa preferenziale per scuole statali sede di esami Trinity) sarà versato da quest’Istituto con le 

risorse del POC FDR di cui all’oggetto. 

 

Data, _________________                                                                  Firma dei genitori   
_________________________        _________________________  

 

 

 * Si allega delega 

 * Si rimanda alla delega agli atti della scuola relativa all’a.s. 2022/23 
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