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OGGETTO:

BANDO SELEZIONE ESTERNI
Progetto Scaola Viva _ DGR n.204 ttel j0/05/20j6
B.L:.R.C n.3t del 16/05/20j6:

.twio attirità di progetto

Con la presente si comunica che in. data 30/09/2.016
con Decreto Dirigenziale n.322 della
Regione Campania è stata autorizzata
l,aui\azi"." d"l p;;;,;;;;"11";:;,,"
ll progctto prcrede la realizzazione dci ..gr.r,i .;jri;1"'" qi !ur u'r uÉè\r
t. La scriflarL èfelicitò
. 30 ore, disffibuite in l0 incontri di 3 ore, a pafiire dal mese
di Dicembre
2. Lo Robo-atico e k contpetenze uoteuitichc e scien fiche
. 30 orc, disr buitein t0 incontridi I or", u
iuiir.-àot _.r" ailaaggio
3. Cyraho,

lilgua

e conoscenza

. 30 ore, distribuite in I0 incontri di 3 ore, a panire dal mesc
. La girrnastica
di Mazo
1.
e.il c.tstello, lq rclozìo e con ìl corpl"'-". 30 ore. dist buitein l0
di 3 ore, ipartire dal mese di Maggio
5. Nel giotdiho (14 noi _ Oricnteeincontri
ng
. 30 ore, distribuite in 10 incontri di 3 ore, a partire dal mesc
_
di Mazo
6. Omhi.tftuit
o 30ore, distribuite in l0 incontri di 3 ore, a partire dal mese
_
di Febbraio
7. Dahzo, du que soto.,,
. 30 ore, distdbuite in 10 incontri di 3 ore. a partire dal mese
-8. Musicantò
di
-'"Dìcembre
- tt votore ttelte athronie k"no r"trrioi"
. 30 ore, dislribuite in l0 incontri di 3 or", u,"uni."
"iiiloiio-iuiri"." ai C"nnuio

Si precisa che 1a partecipMione ai moduli
è aperta:
ai genitori degli alurni dell,istitulor
ai gio\ani non IicealienLro i25 ami
d.erà:
agli adulti, agli anziani e agli stranieri
del territorio.

o
.
r

Coloro che inte]ldano parteciDare aile aftività
possono presentare doman<]a, utilizzan<lo
il modello
.criccbile drl sito rveb wr u .)tc.o/,r nura,,,g.-La
domand" ai pà^*ip"ri"".
esscrc
inr iatr r ia
ìuo
e-mail all indirizzo di posla elerlronica
rrr,.,laviv,t a lrcnlamt ìa.or3 llonr.Ju," u mcno prcsso
rl
lionr, office delld scuola rpi.rnodella presiden_zarenlroenonoltre
iigiorno ??iccmbre 2010.
f,c domando dì partecipazione dorrà esser'e
;i' a"r do"u.n"nto di
rdentità in corso di \ alidirà

,;;;;;;; ;;il i;"r*f

riconoscinti ai padecipanri
il*:"#::.:::-r:":
iniziative previste dai lon^saranno
progetti.

forma di compenso per t,adesione atle

panecipazione rispeuo al numero

:1"::::"9""."*::":l^1,:1i"..]"",01
prorcderà a considcrare Ia dara di consegna

d"il;i";;;;;;ipr;;:;;rtr:

di posri disponibiti.
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prof

si

