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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. 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.).
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base

CUP I71E18000020007

Oggetto: Avviso di selezione allievi per l’ammissione al percorso formativo “Noi … cittadini europei!”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
Visto

Viste

Vista

Il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento – programmazione 2014-2020
l’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 10.2.1
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa
espressività corporea); 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.).
le delibere n. 2 del Collegio Docenti del 02/03/2017 e n. 4 del Consiglio d’Istituto del
27/4/2017 con le quali è stata approvata la presentazione della candidatura da parte della
scuola relativa al progetto PON FSE 2014-2020 di cui all’avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del
21/02/2017
l’autorizzazione al suddetto progetto con Nota MIUR prot. n. AOODGEFID /202 del 10
gennaio 2018
COMUNICA

che è aperta la procedura interna di selezione degli alunni per le azioni formative previste dal progetto “Noi … cittadini
europei!” per i moduli formativi di seguito indicati
Modulo

Descrizione
Giornalino on-line Avvicinare gli studenti al mondo
dell’informazione in generale ed in particolare
al giornale considerato come uno dei più
importanti "mass media" (sia nella sua veste
cartacea che in quella digitale).
Matemati…giocando Sviluppo delle capacità logico-deduttive
funzionali alla soluzione di situazioni
problematiche.

Destinatari
25 alunni delle classi
4^ e 5^ della Scuola
Primaria di Venafro e
Sesto Campano
25 alunni delle classi
2^ e 3^ della Scuola
Primaria di Venafro e
Sesto Campano

N° ore
30

30

Le parole della
scienza

Avviamento all’ acquisizione dei linguaggi e
dei modi di operare della scienza.

English Young
learner

Progetto di lingua inglese.

Giornale scolastico
on-line

La Matematica non
è un’opinione!

Osservo,
sperimento, imparo

Young learners

Creare uno strumento rappresentativo che
possa far conoscere agli altri, anche fuori delle
mura scolastiche, le molteplici esperienze
educative e didattiche vissute e condivise
durante l’anno scolastico.
Sviluppare il pensiero matematico non come
mero calcolo e misura, ma come ATTIVITA’DI
PENSIERO, volta ad aiutare la persona
a esplorare lo spazio, a trasformarlo e a
ricrearlo.
Il progetto si propone di far conoscere ed
apprezzare agli alunni, mediante alcuni
esperimenti di tipo laboratoriale, la realtà
attraverso lo studio di fenomeni.
Progetto di lingua inglese

25 alunni delle classi
3^ e 4^ della Scuola
Primaria di Venafro e
Sesto Campano
25 alunni delle classi
1^ e 2^ della Scuola
Primaria di Venafro e
Sesto Campano
25 alunni delle classi
1^, 2^ e 3^ della
Scuola Secondaria di I
grado di Sesto
Campano
25 alunni delle classi
1^, 2^ e 3^ della
Scuola Secondaria di I
grado di Sesto
Campano
25 alunni delle classi
1^, 2^ e 3^ della
Scuola Secondaria di I
grado di Sesto
Campano
25 alunni delle classi
1^, 2^ e 3^ della
Scuola Secondaria di I
grado di Sesto
Campano

30

30

30

30

30

30

CARATTERISTICHE E REQUISITI DI ACCESSO
Possono presentare domanda di partecipazione tutti gli alunni di questa istituzione scolastica così come indicato in ogni
modulo.
La frequenza è obbligatoria.
Nel caso di numero di domande eccedente il massimo previsto, l’individuazione sarà effettuata sulla base di una
graduatoria stilata seguendo i seguenti criteri stabiliti dal Collegio Docenti (verbale n. 2 dell’11/9/2018) riferita a :
a) Bisogni Educativi Speciali
b) Disagio negli apprendimenti
c) Fragilità relazionali
d) Rischio di dispersione (frequenza irregolare, demotivazione, ecc..)
e) Alunni stranieri di recente immigrazione
A parità di punteggio si terrà conto:
1. Rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo di ricezione della scuola);
2. Verifica della correttezza della documentazione
3. Tipologia del modulo (rinforzo/potenziamento)
4. Particolare interesse dell’alunno per le attività previste dal modulo in subordine alle categorie citate.
In caso di numero di alunni iscritti inferiore al minimo previsto (20), la partecipazione sarà aperta anche ad alunni di classi
inferiori e/o superiori considerando sempre l’ordine di arrivo delle richieste.
MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDA
I candidati che intendono partecipare possono presentare alla segreteria didattica dell’Istituto la
documentazione di seguito indicata:
 domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso debitamente firmato
 fotocopia di un valido documento e codice fiscale dell’alunno



dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria, contenuto nella domanda di partecipazione, da parte
dei genitori dell’alunno, debitamente firmata e corredata dal documento di identità di almeno uno dei genitori

La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata
esclusivamente a mano, presso la segreteria didattica, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del 10
ottobre 2018.
La modulistica è disponibile in segreteria e scaricabile dal sito della scuola.
Predisposizione elenco degli alunni partecipanti
L’elenco dei candidati ammessi al percorso sarà predisposto entro il 16 ottobre 2018 presso la sede
dell’istituto - Ufficio della Segreteria didattica.
Verifica finale e certificazione
Agli allievi che avranno frequentato almeno l’75% delle ore previste del corso sarà rilasciato un attestato generato
direttamente dalla piattaforma MIUR.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marco Viti
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALUNNI
Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo “Don Giulio Testa”
Venafro
Il/La sottoscritto\a
prov.

nato\a a

il

residente a

in via

tel.

e-mail

Cod. fiscale

frequentante nell’ a.s. 2018/2019 la classe
e-mail

cellulare

della Scuola
@
CHIEDE

1) di partecipare alla selezione per la frequenza del seguente modulo previsto dal progetto “Noi … cittadini
europei!”. nell’ambito della programmazione 2014 – 2020 del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” ”. 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.).
2) Indica, in ordine di preferenza, i moduli che intende scegliere:

TITOLI DEL MODULO O DEI MODULI PRESCELTO/I

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto consapevole che le attività
formative che si terranno in orario extracurriculare.
Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/03, il sottoscritto autorizza l’istituto all’utilizzo ed al trattamento dei dati
personali quali dichiarati per le finalità istituzionali, la pubblicizzazione del corso e la pubblicazione sul sito web.
,

L’allievo

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
GENITORIALE

I sottoscritti,........................................................................................................ genitori dell’alunno/a
………………..……..……………..………………….., frequentante la classe
della scuola Primaria/
Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo “Don Giulio Testa”

AUTORIZZANO
Il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle attività previste dal progetto progetto “Noi … cittadini europei!”.
nell’ambito della programmazione 2014 – 2020 del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” ”. 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.) per l’anno scolastico 2018/2019, e ad essere ripreso/a, nell’ambito delle
attività suddette, con telecamere, macchine fotografiche o altro.
In caso di partecipazione i sottoscritti si impegnano 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.
I sottoscritti si impegnano altresì a compilare e consegnare, in caso di ammissione al corso, la
dichiarazione di responsabilità conforme al modello generato dalla piattaforma MIUR contenente dati
sensibili.
Autorizzano, inoltre, l’Istituto Comprensivo “Don Giulio Testa” alla pubblicazione delle immagini, delle
riprese video e di eventuali prodotti elaborati durante le attività formative, sul sito internet e/o
comunque alla loro diffusione nell’ambito della realizzazione di azioni programmate dall’Istituto stesso.
Tutto il materiale prodotto sarà conservato agli atti dell’istituto.
Prendono atto che l’istituto 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 codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione
alle attività formativa previste dal progetto.

,
Firme dei genitori (entrambi)

Si allegano:
 fotocopia di un documento e codice fiscale dell’alunno
 fotocopia di un documento di uno dei due genitori

