
 

 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“G. D’Annunzio” 

Scuola dell’Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado - 
Viale della Regione 28  C.F.93105100874 - C.M.CTIC83700X - Tel 095306410/Fax 095-306409 

www.icsdannunziomotta.it   -  e-mail:  ctic83700x@istruzione.it  - 
Codice Univoco: UFZBRE 

 

 

 
Progetto PON FSE: “AMO LA SCUOLA” Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2022-130 

  

 
 

Circolare n.  44                                                                           Motta S. Anastasia, 22/09/2022 
 

Ai genitori degli alunni 

 Al Personale Docente 

Al DSGA 

Al Sito web 

 
 

Oggetto: Selezione alunni per i moduli formativi del PON FSE “Apprendimenti, socialità  

                    e accoglienza”, Progetto “AMO LA SCUOLA. 
 
 

IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 
 

VISTO L'Avviso 33956 del 18/05/2022 - Realizzazione di percorsi educativi volti 

a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché 

a promuovere iniziative per gli apprendimenti, l’aggregazione, la 

socialità, l’accoglienza e la vita di gruppo delle studentesse, degli 

studenti; 

VISTA La proposta progettuale dal titolo “AMO LA SCUOLA”, volto a 

promuovere iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di 

gruppo delle studentesse e degli studenti, nel rispetto delle norme 

sulle misure di sicurezza anti-Covid vigenti, anche in sinergia con le 

azioni del “Piano scuola estate 2022”; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOOGABMI-53714 del  

21/06/2022 che rappresenta la formale autorizzazione per l’I.C.S. 

“G. D’ANNUNZIO “ di Motta Sant’Anastasia (CT), all’attuazione dei  

progetti e degli impegni di spesa dell’Istituzione Scolastica; 

http://www.icsdannunziomotta.it/
mailto:ctic83700x@istruzione.it


VISTO Il proprio decreto prot. n. 4097 del 28/06/2022 di assunzione in 

bilancio delle somme assegnate per la realizzazione del progetto; 

CONSIDERATA La necessità di individuare gli alunni che frequenteranno i moduli 
formativi previsti dal progetto “Impariamo divertendoci”; 
 

VISTE Le delibere degli organi collegiali con le quali sono stati approvati i 

criteri di selezione degli alunni; 

 

 

RENDE NOTO 
 

Che è stata avviata la procedura di selezione per la selezione degli alunni destinatari del 

progetto “Impariamo divertendoci” Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-202-130 PON 

“Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 

 
Il progetto prevede i seguenti percorsi formativi: 

 
 

MODULO TITOLO MODULO DURATA TIPOLOGIA DI 

PROPOSTA 

DESTINATARI 

1       □ AMO GIOCARE FACENDO 

SPORT 

 

30 h Educazione motoria; 

sport; gioco didattico 

Scuola 

Primaria 

classi 1^,2^,3^ 

 2      □ IO AMO LA LEGALITA' 30 h Educazione alla 
legalità e ai diritti 
umani 

Scuola 

secondaria 

 3       □ LA NATURA CHE IO AMO 30 h Laboratorio creativo 

e artigianale per la 

valorizzazione dei 

beni comuni 

Scuola 

secondaria 

 4       □ IO AMO LA NATURA E 

L'AMBIENTE 

 

30 h Laboratorio creativo 

e artigianale per la 

valorizzazione dei 

beni comuni 

Scuola 

Primaria 

classi 

 4^, 5^ 

5        □ IO AMO GIOCARE BALLANDO 

 

30 h Musica e Canto Scuola 

Primaria 

classi 1^, 

2^, 3^ 
 

Le attività si svolgeranno, presumibilmente, a partire dalla seconda decade del mese di   

Ottobre 2022 fino al mese di dicembre 2022, in orario pomeridiano, subito dopo la fine 

delle lezioni e dopo aver consumato il pranzo che sarà offerto dalla scuola, secondo 

il calendario che sarà in seguito pubblicato. Si precisa che le attività si svolgeranno alla 

presenza di un Esperto e di un Tutor. 

Gli alunni potranno frequentare al massimo due corsi richiedendoli in ordine di 

preferenza. Sarà data priorità alla prima richiesta, in caso di disponibilità sarà accettata 

anche la seconda. 

 

N.B. La frequenza è obbligatoria e, in ogni caso, non sarà più consentito fruire 

della mensa a chi avrà superato il 25% delle assenze, cioè 7.5 ore su 30 totali. 

I consigli di classe individueranno gli alunni nelle singole classi, mentre i coordinatori di 

classe avviseranno tutte le famiglie tramite nota scritta sul diario. 



 

Le famiglie interessate alla partecipazione del figlio/a, dovranno far pervenire l’istanza 

(ALLEGATO A) ai coordinatori di classe entro lunedì 03 Ottobre 2022. 

 

N.B. La partecipazione alle attività progettuali non comporta nessun costo per le 

famiglie. 

 

Per procedere alla selezione dei corsisti per ogni modulo, saranno informati i genitori degli 

alunni segnalati ed ammessi che dovranno rilasciare per iscritto (Allegato B) il consenso 

alla partecipazione alle attività progettuali e al trattamento dei dati personali. 

 

La selezione verrà effettuata da una apposita commissione nominata dal Dirigente 

Scolastico. 

 

                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                     Prof. Giancarlo Garozzo 
                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                         dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 


