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Prot. n.

Pizzighettone, 15 giugno 2018
Ai genitori degli alunni
della secondaria di primo grado
Al sito web

Oggetto: modulo iscrizione alunni
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 nelle 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.
Identificativo del progetto: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-350 – CUP C55B18000140007.

Si avvisano i genitori degli alunni che l’Istituto organizza, durante l’estate, attività
mirate a sostenere la motivazione degli alunni.
I corsi si svolgeranno dal lunedì al venerdì, indicativamente dalle ore 9.00 alle ore
12.00 dalla seconda metà di giugno 2018 al 31 agosto 2018 presso le sedi indicate. Si
precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti interni/esterni
e di tutor interni/esterni alla scuola.
REQUISITI DI ACCESSO Possono presentare domanda di partecipazione i genitori
degli alunni dell’Istituto Comprensivo iscritti alle classi indicate per l’anno scolastico in
corso.
NUMERO DEI PARTECIPANTI Il numero minimo dei partecipanti previsto per l’avvio
di ogni modulo deve essere quello previsto nel progetto. Qualora il numero degli
alunni scenda al di sotto di 10 unità per due giorni consecutivi il corso, al secondo
giorno consecutivo sarà immediatamente sospeso
CRITERI DI SELEZIONE Qualora il numero dei candidati fosse inferiore al numero
previsto in ogni modulo, il corso non sarà avviato. Qualora il numero dei candidati

fosse superiore al numero massimo consentito per ciascun modulo, si procederà ad
una selezione secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto:
 Precedenza alle classi più alte per cui viene proposto il modulo;
 Valutazione dei livelli raggiunti a partire dal livello più alto raggiunto nelle
competenze in esame;
 Ordine cronologico di consegna della domanda.
MODALITÁ DI INDIVIDUAZIONE I genitori devono presentare obbligatoriamente la
domanda di partecipazione qui sotto entro venerdì 22 giugno 2018.
Successivamente, in un incontro di cui si darà in seguito comunicazione, i genitori
degli alunni accolti presenteranno la SCHEDA ANAGRAFICA STUDENTE e la copia dei
documenti d’identità dei genitori/tutori.
Poiché l’attuazione dei corsi richiede un impegno finanziario e una organizzazione da
parte dell’Istituto, si raccomanda ai genitori, a meno di gravi impedimenti, ad
impegnarsi a far frequentare il corso ai propri figli.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI I dati che entreranno in possesso
dell’Istituto, a seguito del presente avviso, verranno trattati nel rispetto del D. Lgs
30/6/2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni.
PUBBLICITÁ Tutta la documentazione
pubblicato sul sito web dell’Istituto.

riguardante

il

progetto

PON-FSE

sarà

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Susanna Rossi
*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, co 2 D.Leg.vo n. 39/93.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
_l_ sottoscritt_______________________________________________________________padre madre tutore
di:
Nome e cognome dell’alunno/a
Classe e sezione
Nato a/ il
Codice fiscale alunno/a
chiede che __l__ propri__ figli__ possa partecipare alla selezione per l’ammissione al corso PON di seguito indicato:
barrare
con una
X

Titolo dell’intervento
SPORT PER LA VITA
TEATRO /
DRAMMATIZZAZIONE

Proposta di
intervento

Ore
didattica

N.
destinatari

Le regole sportive
come mezzo per essere
cittadino attivo
La conoscenza di sé

30

4
0

30

2
0
1
0

ORIENTAMENTO POST
SCOLASTICO
IMPARARE AD
IMPARARE IN
MATEMATICA
barrare
con una X

Titolo
dell’intervento
SPORT PER
TUTTI
CORO

Si guidano gli alunni a
scegliere
consapevolmente il
loro futuro
Coinvolgimento degli
alunni con assistenza
nello studio

Proposta di intervento
Garantire la partecipazione di tutti
ad una sana vita fisica con
l’attenzione alla scelta alimentare
Intervento mirato per costituire un
coro d’Istituto

30

4
0

30

4
0

Ore
didattica
30
30

Titolo dell’intervento
IMPARARE AD
IMPARARE IN
ITALIANO

Proposta di
intervento
Sostegno
genitoriale

Ore
didattica
30

Secondaria
Pizzighetton
e

N.
destinatari
4
Secondaria
0
San Bassano
2
0
2
0

barrare
con una X

Secondaria
Pizzighetton
e
Primaria
Pizzighetton
e
Secondaria
Pizzighetton
e
Secondaria
Pizzighetton
e

Primaria
San Bassano
Secondaria
San Bassano

N.
destinatari
20
Primaria
Grumello
20
Secondaria
Grumello

tipologia
Classi I –
II e III
Classi
IV – V
I – II - III

Classi
I - II
Classi
I - II
tipologia
Classi
I – II - III
Classi
tutte
Classi
I - II

tipologia
Classi
IV – V
Classi
I - II

chiede di poter partecipare alla selezione per l’ammissione al corso PON di seguito indicato:
barrare
con una X

Titolo dell’intervento
FARE I GENITORI?
UNA SCOMMESSA

Proposta di
intervento
Sostegno
genitoriale

Ore
didattica
30

N.
destinatari
40
Secondaria
Grumello,
Pizzighetton
e e San
Bassano

tipologia
Classi
aperte

Il/i sottoscritto/i, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara/dichiarano di aver effettuato la scelta/richiesta in
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice
civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile,
modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n.54)
Firme
Data ______________________
padre_____________________________madre____________________________tutore ________________________

