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Ass. Amm. Guardati

Ai genitori degli alunni
Al Sito Web

OGGETTO: AVVISO ISCRIZIONE ALUNNI PON-FSE FONDI STRUTTURALI EUROPEI
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI
PER L’PPRENDIMENTO” 2014-2020 . Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Avviso OODGEFID/prot. n. 1953 del 22/02/2017 Asse 1Istruzione-Fondi Sociale Europeo FSE 0BIETTIVO SPECIFICO 10.2 Azione 10.2.1 Azioni
specifiche per la scuola dell’infanzia Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle
aree disciplinari di base
CUP: G15B18000050007
Si avvisano gli alunni e i genitori che l’Istituto Comprensivo di Acquasparta organizzerà, in orario
extrascolastico, alcune attività progettuali rivolte agli alunni della Scuola Secondaria e primaria,
nell’ambito del Progetto “Diversa…mente narrando”. Si riporta l’elenco completo delle attività
formative.
Modul
o

TITOLO

Durata

1

COSTRUIRE
UN
FUMETTO:
adolescenza
istruzioni per
l’uso

30 ore Consolidamento
Ottobre della Lingua
Gennai italiana
o 2019

2

Digital
Storytelling Raccontiamo
ci con un
click Acquasparta

30 ore
Febbraio
-giugno
2019

Tipologia
di
proposta

Consolidamento
delle
competenze
linguistiche (L1)

Destinatari

SEDE

Alunni
Classi
seconde e
terze della
scuola
secondaria I°

Scuola Secondaria
G.Galilei I° di
Acquasparta

Alunni
Classi
seconde e
terze della
scuola
secondaria

Scuola Secondaria
I° G.Galilei di
Acquasparta
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Digital
Storytelling Raccontiamo
ci con un
click San
Gemini

30 ore

La
matematica
con gli
origami

30 ore

Creiamo
con…
Scratch

30 ore

6

It’s English
Week Acquasparta

7

It’s English
Week - San
Gemini

3

4

5

Consolidamento
delle
competenze
linguistiche (L1)

Alunni
Classi seconde e
terze della
scuola
secondaria

Scuola secondaria
I° A. Volta San
gemini

Consolidamento
delle
competenze
logico
matematiche

Alunni
cl. I II III
sc SSI°

Scuola secondaria
I° G.Galilei di
Acquasparta

Consolidamento
delle
competenze
logico
matematiche

Alunni
cl. I II III
sc SSI°

Scuola secondaria
I° A. Volta San
gemini

30 ore

Consolidamento
delle
giugno/ competenze di
luglio
lingua straniera
2019

Alunni
classi I, II, III
SSI°

Scuola secondaria
I° G.Galilei di
Acquasparta

30 ore

Alunni
classi I, II, III
SSI°

Scuola secondaria
I° A. Volta San
Gemini

novem
bre ’18
- aprile
2019

novem
bre ‘18
- aprile
2019

novem
bre ‘18
- aprile
2019

Consolidamento
delle
giugno/ competenze di
luglio
lingua straniera
2019

Le attività si svolgeranno secondo il calendario pubblicato nel modulo di iscrizione che sarà
possibile scaricare dal sito. Tutte le attività saranno condotte da un esperto e da un tutor.
REQUISITI DI ACCESSO
Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni delle classi destinatarie degli interventi
formativi In caso di ulteriore disponibilità di posti, le iscrizioni verranno aperte agli alunni delle
classi immediatamente precedenti o seguenti quelle destinatarie.
NUMERO DEI PARTECIPANTI
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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 9 unità per due lezioni, il corso sarà
immediatamente sospeso. Il numero massimo dei partecipanti stabilito dagli Organi Collegiali è di n.
30 alunni per ogni modulo. Per il rilascio della partecipazione è consentito un numero max di assenze
pari al 25% del monte ore totale del corso.
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 (n. 30) per
ciascun modulo si procederà ad una selezione dando la precedenza agli alunni che, su segnalazione del
consiglio di classe o dei docenti del team, sono a rischio dispersione scolastica e agli alunni che sono stati
esclusi da precedenti moduli formativi realizzati nel precedente anno scolastico In caso di ulteriore
sovrannumero, si procederà con il sorteggio.

In caso di ulteriore sovrannumero, si procederà con il sorteggio.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
I genitori degli alunni devono presentare obbligatoriamente la domanda di iscrizione .
La domanda di iscrizione deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo di
Acquasparta – via G.Galilei 12/A , con le seguenti modalità:
 consegnata all’Ufficio Segreteria;
 a mezzo Posta Elettronica
Le domanda di partecipazione devono pervenire entro il termine indicato sulla domanda
Non saranno prese in considerazione domande pervenute dopo la suddetta data.
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 giugno 2003 n. 196 successive modifiche e integrazioni e R.E.2016/679
PUBBLICITÀ Tutta la documentazione riguardante il Progetto FSE PON sarà pubblicata sul sito
Web dell’Istituto.
Il Dirigente Scolastico
D.ssa Antonella Rivelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.gs. 39/1993
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