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Ai genitori degli alunni di scuola primaria
Ai docenti
Al DSGA
All’Albo
Oggetto: AVVISO ISCRIZIONE E SELEZIONE ALUNNI PON – FSE
 Competenze di base 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 10.2.2.
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana,
lingue straniere, matematica,scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
CUP I15B17000310007

C.I.P.: 10.2.2A-FSEPON-AB-2017

 Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali
Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.
CUP : I17I17000290007
CIP: 10.2.5A-FSEPON-AB-2018-108
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
EMANA
il presente avviso per la iscrizione/selezione degli alunni di scuola primaria destinatari dei seguenti
moduli che si svolgeranno nella scuola primaria Mariele Ventre dall’11 al 29 giugno 2019:
Titolo Modulo

Breve descrizione del modulo
(obiettivi/attività/metodi

ARTE E
NARRAZIONE

Laboratori di arte e scrittura creativa

LOGICAMENTE

Giochi logico-matematici e spaziali

FAI LA TUA
MOSSA

Il gioco degli scacchi: regole, strategie e tecniche
principali
Laboratori di scienze e tecnologie per aspiranti
“maker”
Laboratorio di educazione alimentare, cibo e
territorio
Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria,
sporta
Laboratorio di educazione ambientale (riciclo
materiali e realizzazione manufatti)
Cittadinanza economica: laboratori di educazione al
risparmio, simulazioni di compiti di realtà,
drammatizzazioni

TINKERING
NUTRIAMOCI
MUOVIAMOCI
RICICLIAMO
RISPARMIAMO

Numero

Ore

Alunni
per ciascun
modulo

Per
ciascun
modulo

Minimo 20
Massimo 25

ORE
30

 E’ necessario, per garantire la permanenza a scuola dei bambini nell’intero arco della
mattinata, indicare a fianco di ciascun modulo l’ordine di preferenza: da n. 1 preferenza
più alta a n. 8 preferenza più bassa.
 I moduli sono rivolti a tutti gli alunni della Scuola Primaria del Circolo Amiternum e
potranno essere attivati solo se ci saranno almeno 20 alunni iscritti.
 Potranno essere ammessi massimo 25 alunni per modulo. Gli alunni eventualmente
non ammessi ai moduli prescelti potranno essere iscritti ad altri moduli.
 Ciascun alunno potrà partecipare a massimo 2 moduli.
 Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì, eccezionalmente e su preavviso il
sabato.
 Il 29 è prevista la manifestazione conclusiva.
 Il calendario potrà subire modifiche sia nei giorni che negli orari e, qualora al 29
giugno non saranno ultimate le 30 ore obbligatorie, le attività potrebbero protrarsi
nella prima settimana di luglio.
 Per l’ammissione alle attività i sigg. genitori sono tenuti a compilare la Scheda
anagrafica dello studente e a sottoscrivere l’Informativa per il consenso trattamento
dei dati personali con allegati copia del documento di identità e codice fiscale.
La domanda dovrà essere consegnata esclusivamente a mano in segreteria pena di esclusione,
entro e non oltre le ore 14,00 del 5 giugno 2019.
Per informazioni rivolgersi alle docenti: Lara Cristofari, Maria Chiara Di Gaetano e Rita
Visione.
I genitori degli alunni della scuola primaria possono presentare domanda di partecipazione
compilando:
1. Domanda di ammissione ai corsi, redatta sull’apposito modello “allegato A” dell’Avviso
debitamente firmato;
2. Scheda anagrafica compilata in ogni sua parte;
3. Consenso al trattamento dei dati, che è requisito prioritario per l’iscrizione come da regolamento
PON e che deve essere firmato da entrambi i genitori e corredato da fotocopia dei rispettivi
documenti di identità e codice fiscale.
Le attività didattiche prevedono la presenza di esperti interni e/o e di tutor interni e/o alla scuola.
La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito, per ciascun modulo, un numero massimo
di ore di assenza, a qualsiasi titolo, pari al 25% del totale delle ore previste (max 7 ore di
assenza).
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web e all’Albo dell’Istituto.
Nel salutare cordialmente si ricorda che il personale di segreteria e le docenti sopra indicate è a
disposizione per informazioni.
Si allega:
1. Allegato A) - Domanda di iscrizione da firmare;
2. Scheda Anagrafica dello studente;
3. Consenso al trattamento dei dati degli studenti da firmare con allegati documenti di entrambi
i genitori.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Gabriella Liberatore
Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

