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ISTITUTO COMPRENSIVO “VIRGILIO”
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria Di I° Grado
Loc. SANTA CECILIA – 84025 EBOLI (SA)
tel. e fax 0828 / 601136- sito web: http://www.istitutovirgilioeboli.gov.it/
Codice Scuola SAIC81900C; e–mail: saic81900c@istruzione.it; Cod. Fisc. 91028680659

Ai genitori e agli alunni dell’Istituto -S.S.I grado e S.Primaria
Ai giovani fino ai 25 anni di età, italiani e stranieri
Al Personale Docente
Ai tutor dei moduli SCUOLA VIVA
Al DSGA/Atti/ALBO/sito web
OGGETTO: AVVISO INIZIO ATTIVITÀ PROGETTO “MULTICULTURA/E”, PROGRAMMA
SCUOLA VIVA A.S. 2017/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Il Progetto MULTICULTURA/E - P.O.R. Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo specifico 12 - Avviso pubblico
“Scuola Viva” approvato con D.G.R 322 del 30/09/2016;
VISTO Il Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/07/2017 (BURC n. 59 del 26/07/2017) approvazione Avviso per la
partecipazione alla “Manifestazione di interesse “Programma Scuola Viva” – II annualità”;
VISTO Il Decreto Dirigenziale n. 1199 del 20/12/2017 (BURC n. 92 del 21/12/2017) approvazione elenco dei

progetti ammessi a finanziamento;
VISTO l’atto di concessione;
COMUNICA
1. Le attività progettuali in oggetto avranno inizio presso la sede centrale dell’I.C. Virgilio:
 lunedì 26 febbraio 2018 alle ore 13:20, con il modulo 5 “Cinema a scuola, un film vincente”;
 mercoledì 28 febbraio 2018 alle ore 13:20, con il modulo 2 “Terra-cotta, impronte e tracce della
multicultura”;
2. I calendari dei moduli saranno presenti sul sito della scuola, nell’area dedicata a “ Scuola Viva” e saranno
consegnati ai corsisti dal tutor responsabile.
3. Gli elenchi dei corsisti sono presenti nella sezione dedicata al progetto, presente sul sito web d’istituto
(http://www.istitutovirgilioeboli.gov.it/).
4. Gli alunni che non intendono più partecipare ai MODULI (scelti) del progetto MULTICULTURA/E, del
programma SCUOLA VIVA, dovranno presentare rinuncia scritta e autorizzata da parte dei genitori da
consegnare presso l’ufficio di segreteria che avviserà, attraverso il coordinatore del progetto, i tutor dei
rispettivi moduli.
5. Gli alunni che hanno necessità di effettuare assenze o uscite anticipate, dovranno essere autorizzati dai
genitori attraverso il modulo messo a disposizione dalla scuola, con le stesse procedure attuate in orario
antimeridiano.
6. Il progetto rappresenta un importante momento di crescita per tutto il territorio. Si auspica la massima
partecipazione.
7. i Docenti tutor del progetto sono invitati alla massima pubblicità.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Gabriella Ugatti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993

