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Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO “Can. SAMUELE FALCO” 

Corso Trieste, 324 cap 84018 SCAFATI ( SA ) 

Mail: saic88200x@istruzione.it - PEC: saic88200x@pec.istruzione.it  

TEL . 081.8504452 – FAX 0818563815- C.F. 80034160657  - www.icfalcoscafati.edu.it 

                 Scafati, 19 luglio  2021 

Al personale docente 
Ai genitori e agli alunni  

Classi 1^ 2^  

secondaria 1^ grado 

Al DSGA 

Atti – sito web 

 

Oggetto: Avviso di selezione per il reclutamento di alunni per l’attuazione del progetto Felicitt@’ in 

gioco 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

 

VISTI il D.I. del 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”, e in particolare visti gli artt. 43, 44, 45 e 46 relativi ai principi 

generali della capacità ed autonomia negoziale;  

 

VISTO il Decreto-Legge 30 marzo 2001, n.165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;  

 

VISTA la comunicazione dell’ente SU00335 – ECO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS ( 06 unità del Servizio Civile Universale); 

 

CONSIDERATA la disponibilità dei docenti interni.  

 
                                                                           AVVISA 

 

che è aperta la procedura per l’individuazione degli allievi di scuola secondaria di 1^ grado  classi 

1^ - 2^  (n.60 alunni) da ammettere alla partecipazione del progetto Felicitt@’ in gioco che consta delle 

seguenti attività: 

 

- Scrittura creativa;  
 

- STEAM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica); 
 

- Fotografia antica; 
 

 
- Tornei e giochi motori. 
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Le attività si terranno da martedì 27 luglio 2021 a venerdì 20 agosto 2021 dalle ore 09.00 alle 

12.00; è possibile la frequenza anche settimanale da indicare sulla domanda di iscrizione. 

 

I genitori che intendono partecipare alle attività insieme ai figli devono segnalarlo sulla 

domanda di partecipazione. 

 

CRITERI DI AMMISSIONE: 

   
 Disponibilità a partecipare negli orari indicati.  

 

Qualora il numero delle istanze fosse superiore ai posti disponibili si procederà ad accogliere le domande in ordine di arrivo.  

 

Tenuto conto dell’importanza, si invitano le famiglie ad iscrivere i propri alla frequenza del progetto che si svolgerà nel periodo 

sopraindicato, salvo eventuali variazioni per motivi organizzativi. 

 

 Le istanze di partecipazione vanno inviate a saic88200x@istruzione.it entro e non OLTRE VENERDÌ 23 LUGLIO  2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                             Domenico Coppola 

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

   ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs.N.39/1993 
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