
*** * * * * * * *** 
UNIONE EUROPEA 

FOnDI 
/TAUTTUARLI 

EUROPEI 
~ !} Ministero dell'lstruz1one, deU'Un\vcrsltà e della Ricerca 

f\ Dipartimento per la Programmazione I 
' ~.7 Direzione Generale per Interventi In mater1a di edlltzta ~ 

............. \ scolastica, per la gestione dci fondi strutturali per l 
• ~ l'l~truzlone e per l'Innovazione dlgttale 

~Ufficlo lV * 

. ! 
MIUR 

CIRCOLO DIDATTICO ISCHIA 2 
Via Nuova Cartaromana, 17 - 80077 ISCHIA 

Tel. 081.993127 - fax 081.18993491 - C.F.91005990634 - Cod.mecc.NAEE35100E 
e-mail: naee35100e@istruzione.it - pec: naee35100e@pec.istruzione.it 

P.O.N. FSE 2014-20 "Per la scuola, competenze e ambienti per !'apprendimento" 
Asse I - Istruzione - Annualità 2018 

G/ob@/mente 

Cod. 10.2.SA-FSEPON-CA-2018-766 - C.U.P. 837118075610007 

Prot. n.3719 Ischia, 15 ottobre 2019 

Spett. Struttura Ristorativa 

2. 

Oggetto: Richiesta preventivo 
per la realizzazione dei moduli formativi "Buon Appetito" e "Abbasso lo spreco". 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 . 
Avviso pubblico prot. n.AOODGEFID/3340 del 23.03.2017 "Potenziamento delle competenze di 
cittadinanza globale". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo specifico 10.2. - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante 
il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 
Azione 10.2.5 - Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d 'impresa. 
Sottoazione 10 .2. SA-Competenze trasversali. 
Cod. progetto 10.2.SA-FSEPON-CA-2018-766. 

Si richiede preventivo per una visita didattica presso la vostra struttura con attività dimostrativa di 
manualità (l'uso e il consumo delle verdure attraverso degustazione) per il giorno 6 novembre 2019 dalle 
ore 15.00 alle ore 18.00. 

Si forniscono di seguito le indicazioni utili: 

PARTECIPANTI: N.38 ALUNNI (alunni delle classi seconde della Scuola Primaria) 

ACCOMPAGNATORI : N. 2 TUTOR + 2 COLLABORATORI SCOLASTICI 

COSTO MASSIMO AD ALUNNO: EURO 6,50 

COSTO fvlASSifvlO TOTALE : EU RO 247 .00. 


