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AVVISO
OGGETTO: Avvio attività formative progetto PON FSE per realizzazione del programma operativo nazionale «Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014 - 2020 - Fondi strutturali europei- programma operativo nazionale “ per la scuolacompetenze e ambienti per l’apprendimento” programmazione 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 peculiari fragilità” Titolo del progetto: “ Costruiamo insieme il benessere per star bene a scuola” codice
identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-468 CUP: F94C18000010007

AVVIO DELLE ATTIVITA’FORMATIVE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Si comunica a tutta l’utenza scolastica interessata che, tra la fine del mese di marzo e l’inizio del mese di aprile del corrente anno
scolastico, prenderanno l’avvio le attività formative relative al progetto specificato nell’oggetto.
Queste attività formative, destinate agli alunni della scuola primaria, sono distinte in specifici moduli come di seguito specificato:
Modulo

Titolo

Destinatari

Durata

Caratteristiche generali

Docente Tutor

Educazione motoria;
sport; gioco didattico

“Sport a scuola 1”

Max n. 25 alunni
scuola primaria

30 ore

De Luca Maria

Educazione motoria;
sport; gioco didattico

“Sport a scuola 2”-

Max n. 25 alunni
scuola primaria

30 ore

Potenziamento delle
competenze di base

“Italiano”

Max n. 25 alunni
scuola primaria

30 ore

Potenziamento delle
competenze di base

“Matematica”

Max n. 25 alunni
scuola primaria

30 ore

Arte; scrittura
creativa; teatro

“ A scuola di teatro
1”

Max n. 25 alunni
classi quinte scuola
primaria

30 ore

Il progetto intende
potenziare l’educazione
allo sport per concorrere
alla crescita della persona
favorendo l’integrazione
scolastica e sociale
contrastando il disagio e la
dispersione
Il progetto intende
potenziare l’educazione
allo sport per concorrere
alla crescita della persona
favorendo l’integrazione
scolastica e sociale
contrastando il disagio e la
dispersione.
Ottenere esiti più uniformi
sia all’interno delle classi
sia tra le classi riguardo
alle prove standardizzate
nazionali.
Ottenere esiti più uniformi
sia all’interno delle classi
sia tra le classi riguardo
alle prove standardizzate
nazionali
Migliorare il successo
formativo degli alunni
agendo sull’ambiente di
apprendimento per
rispondere alle esigenze
dell’utenza che predilige la

Catania Carmela

Arcodia Silvana

Russo Antonella

Campagna Carmen
Pina

Arte; scrittura
creativa; teatro

“A scuola di teatro 2”

Max n. 25 alunni
classi quinte scuola
primaria

30 ore

Arte; scrittura
creativa; teatro

“A scuola di teatro 3”

Max n. 25 alunni
classi quinte scuola
primaria

30 ore

multimedialità e
l’espressività in tutte le sue
forme.
Migliorare il successo
formativo degli alunni
agendo sull’ambiente di
apprendimento per
rispondere alle esigenze
dell’utenza che predilige la
multimedialità e
l’espressività in tutte le sue
forme.
Migliorare il successo
formativo degli alunni
agendo sull’ambiente di
apprendimento per
rispondere alle esigenze
dell’utenza che predilige la
multimedialità e
l’espressività in tutte le sue
forme.

Campagna
Carolina Rita

Leanza Lino

MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALUNNI
Per partecipare alle predette attività occorre che i genitori compilino l’apposita modulistica, allegata al presente avviso e la
presentino, in modalità cartacea, debitamente compilata e sottoscritta da entrambi genitori, ai docenti tutor a partire dalla data odierna
ed entro e non oltre il giorno 19 marzo p.v., per consentire ai docenti tutor stessi di inserire tutti i dati necessari nella piattaforma
ministeriale e dare l’avvio alle attività formative. Si precisa che per la selezione delle iscrizioni sarà data priorità a quelle degli
alunni che rispondono ai criteri di selezione deliberati dagli OO.CC. della scuola ( verbale del C.d.C. n. 5 del 09/02/2018).
Si sottolinea che, secondo quanto stabilito dalle disposizioni ministeriali relative alla gestione dei Piani FSE, per l’avvio e la gestione
dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati.
Pertanto l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività formative e, una volta
iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso. Le attività formative potranno essere avviate solo se per tutti gli
studenti che sono stati iscritti viene uploadato il modulo firmato dai genitori e quindi sono state compilate tutte le sezioni
dell’anagrafica studenti. L’iscrizione che non ha queste caratteristiche deve essere eliminata, altrimenti non si può procedere con
l’avvio dei moduli formativi.
SVOLGIMENTO SEDE E DURATA DELLE ATTIVITA’FORMATIVE
Le attività formative, per ciascun modulo, si svolgeranno in orario extracurricolare presso la sede centrale per n. max due incontri
settimanali, ciascuno della durata min. di n. 2,30 e max di 3,00 h secondo le specifiche esigenze didattiche fino al raggiungimento
delle previste 30 ore. Le predette attività, avranno inizio al termine delle ordinarie attività didattiche del tempo pieno ( dalle ore 16,00
in poi) e saranno condotte da personale esperto esterno ( in fase di reclutamento) in possesso di adeguate competenze culturali e
professionali. Per sopravvenute esigenze connesse alla conclusione delle attività entro i termini previsti uno o più incontri potrebbero
svolgersi anche di sabato in orario antimeridiano.
Il calendario delle attività sarà reso noto non appena sarà concordato con gli operatori interni ed esterni che gestiranno la parte
didattica del progetto.
Si precisa che, una volta effettuata l’iscrizione, la frequenza del modulo formativo deve essere assolutamente garantita per
evitare che a seguito del calo delle presenze degli alunni , l’autorità di Gestione operi dei decurtamenti del finanziamento o
addirittura disponga la chiusura del modulo condizioni queste che avrebbero gravi ripercussioni sia sugli altri alunni che
sul personale, scolastico e non, coinvolto nel progetto.
Per ogni ulteriore informazione relative al progetto è possibile rivolgersi ai docenti tutor di cui al precedente prospetto oppure
consultare, nel sito MIUR Istruzione, il banner dei Fondi Strutturali Europei.
Il presente Avviso, cosi come tutte le precedenti e successive comunicazioni relative ai progetti PON, sono consultabili nel sito web
della scuola ove sono di volta in volta pubblicate.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Marilena Scavo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n.39/93

