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Ai genitori degli alunni frequentanti le
classe di scuola primaria
Ai genitori degli alunni frequentanti le
classi di scuola secondaria di I grado
AVVISO SELEZIONE ALUNNI
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta
al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e
in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
Progetto 10.1.1A-FSE-PON-CL-2017-239 Titolo Progetto “A tutto Tondo” - CUP C99G17000330007.
Il Dirigente Scolastico
Visto il programma operativo nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento- programmazione 2014-2020;
Visto l’Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio” nonché per garantire
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche
prot. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016;
Vista la delibera n.3 del Collegio Docenti del 19/10/2016 di adesione al predetto progetto;
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n.3 del 19/10/2016 di adesione al predetto avviso pubblico;
Vista la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/31698 del 24/07/2017 con oggetto: Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in
quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione
del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
Vista la determina n.4068/C14 del 14/09/2017 di formale assunzione in bilancio del finanziamento Europeo
Vista la necessità di individuare gli alunni del nostro Istituto che parteciperanno alle varie azioni
previste dal progetto
EMANA
il presente avviso per la selezione degli alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato nei
seguenti moduli:

Modulo

Titolo

Durata

Tipologia di proposta
Educazione motoria; sport; gioco didattico
1
Step by step
30 ore
Scuola Sec. I Grado “I. Gentili”
Educazione motoria; sport; gioco didattico
2
A scuola …giochi
30 ore
Scuola Primaria plesso “Marina”
Arte; scrittura creativa; teatro
3
“Segni…d’Arte”
30 ore
Scuola Primaria plesso “Marina” e “S. Agata”
Potenziamento delle competenze di base
4
Esplorare la matematica 30 ore
Scuola Sec. I Grado “I. Gentili”
Potenziamento delle competenze di base
5
Matematicamente
30 ore
Scuola Sec. I Grado “I. Gentili”
Potenziamento delle competenze di base
6
Comunicando
30 ore
Scuola Sec. I Grado “I. Gentili”
Potenziamento delle competenze di base
7
Accendiamo la …. fantasia 30 ore
Scuola Primaria plesso “Marina” e “S. Agata”
Potenziamento delle competenze di base
8
“In forma…con i numeri” 30 ore
Scuola Primaria plesso “Marina” e “S. Agata”
Possono presentare domanda di partecipazione i genitori degli alunni delle classi in indirizzo, individuati dai
rispettivi team dei docenti e/o consigli di classe sulla base di specifici bisogni formativi ed educativi,
prioritariamente dando precedenza agi alunni a rischio di dispersione scolastica, fino ad un massimo di 25
alunni per modulo. Qualora risultassero disponibili alcuni posti nei singoli moduli, sarà pubblicato un
ulteriore avviso per richiedere e regolamentare la partecipazione di altri alunni.
La frequenza è obbligatoria, per qualsiasi modulo.
Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite
che contribuirà al credito scolastico.
I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede dell’Istituto, prevedibilmente nel periodo
febbraio 2018 – maggio 2018.
Le attività didattico-formative saranno articolate in un incontro o due incontri settimanali per ogni modulo,
secondo apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico.
Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti e tutor interni alla
scuola.
Dopo aver ricevuto apposita comunicazione da parte dei docenti relativa all’individuazione degli alunni
selezionati per le attività
previste nel presente avviso, i genitori dei predetti alunni
dovranno presentare apposita richiesta di partecipazione, compilando l’Allegato A, indirizzata al Dirigente
Scolastico e consegnata all’Ufficio di segreteria entro e non oltre il 30 gennaio 2018
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’Albo dell’Istituto.
− Allegato A – Istanza di partecipazione.
Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Annina Carnevale)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3,c.2 D.Lgs n.39/93

ALLEGATO A) Alunni
Al Dirigente Scolastico
I.C. “Isidoro Gentili”
PAOLA (CS)
Oggetto: domanda di partecipazione al Progetto PON 10.1.1A-FSE-PON-CL-2017-239.
Il Sottoscritto ________________________________________________
Nato a _____________________________ (___) il __________________
Residente a _____________________________ (___)
In via/piazza ____________________________________n.____ C.A.P._________________
Telefono ______________________ Cellulare ______________________
e-mail ________________________________________________________
E
Il Sottoscritto ________________________________________________
Nato a _____________________________ (___) il __________________
Residente a _____________________________ (___)
In via/piazza ____________________________________n.____ C.A.P._________________
Telefono ______________________ Cellulare ______________________
e-mail ________________________________________________________
CHIEDONO
Che il/la proprio/a figlio/a _____________________________________________
Nato a ___________________________________, il ___________________
Residente a _________________________________________ (____)
In via/piazza ____________________________________n.____ C.A.P._________________
Iscritto/a alla classe ____________ sez._______ della scuola Primaria____________________
Sec. I Grado _____________________ sia ammesso/a a partecipare ai sotto indicati moduli
formativi previsti dal bando indicato in oggetto:
Modulo
Durata Scelta
Educazione motoria; sport; gioco didattico Scuola Sec. I Grado “I. Gentili”
Educazione motoria; sport; gioco didattico Scuola Primaria plesso “Marina”
Arte; scrittura creativa; teatro Scuola Primaria plesso “Marina” e “S. Agata”
Potenziamento delle competenze di base (Matematica) Scuola Sec. I Grado “I. Gentili”
Potenziamento delle competenze di base (Matematica) Scuola Sec. I Grado “I. Gentili”
Potenziamento delle competenze di base (Italiano) Scuola Sec. I Grado “I. Gentili”
Potenziamento delle competenze di base (Italiano) Scuola Primaria plesso “Marina” e “S. Agata”
Potenziamento delle competenze di base (Matematica) Scuola Primaria plesso “Marina” e “S. Agata”

30 h
30 h
30 h
30 h
30 h
30 h
30 h
30 h

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto. In caso di partecipazione
il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno, consapevole che
per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di gestione.
Si precisa che l’I.C. Isidoro Gentili”, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità
competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo
formativo a cui è ammesso l'allievo/a.

I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a
figlio/a autorizzano questo Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle
attività formativa previste dal progetto.
Data,
_________________

Firme dei genitori
_______________
_______________

TUTELA DELLA PRIVACY - Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S., informa che, ai sensi e per gli effetti del
D.Lgs. n.196/2003 e successive integrazioni e modifiche, i dati raccolti verranno trattati per solo per le finalità connesse con la
partecipazione alle attività formativa previste dal progetto e per la rendicontazione all’Autorità di gestione delle azioni attivate per la
sua realizzazione e che i dati personali da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno
esclusivamente per la normale esecuzione del Modulo formativo a cui suo/a figlio/a si iscrive.

