
Pagina 1 di 3 

 

                                                                                   
ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE 

 “G. D’ANNUNZIO” 

VIALE DELLA REGIONE, 28 – 95040 MOTTA S. ANASTASIA (CT)  
Scuola dell’Infanzia – Primaria - Secondaria di I grado 

 C.F.93105100874 – C.M.CTIC83700X – Tel 095306410/Fax 095-306409 

www.istitutocomprensivomotta.it  -  e-mail:  ctic83700x@istruzione.it 

PEC: ctic83700x@pec.istruzione.it 

CODICE UNIVOCO FATTURE ELETTRONICHE: UFZBRE 

            

 

Progetto: “Voglio entrare…in connessione con te”  
PON-FSE – Inclusione sociale e lotta al disagio n. 10862  

Asse I – Codice: 10.1.1°-FSE PON-SI-2017-298 
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CIRC. N° 186                   Motta S. Anastasia, 15/03/2018 

  

Al Personale Docente 

Ai genitori 

Agli alunni 

Al DSGA 

Sito web 

 

 

Oggetto: Selezione alunni e genitori per i sei moduli formativi del progetto:  
                “Voglio entrare…in   connessione con te”.   

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA La proposta progettuale dal titolo “Voglio entrare … in connessione con te”, 

intesa a elevare il rendimento nelle discipline attraverso il potenziamento 

delle capacità logico – matematica e linguistica, ad implementare la 

competenza nelle lingue straniere, a favorire l’inclusione attraverso attività 

creative,musicali,  teatrali e sportive e a migliorare la relazione della scuola 

con le famiglie degli alunni; 

 

VISTA La nota autorizzativa del progetto “Voglio entrare…in connessione con te ” 

Prot. n. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017della Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica per la gestione dei fondi strutturali 

per l’istruzione e l’innovazione Digitale –Ufficio IV del MIUR; 

 

VISTO  Il proprio decreto prot. n.3800/C11  del 29/08/2017 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 “Voglio entrare … in connessione con te”; 

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

selezione degli alunni; 
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RENDE NOTO 

 

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

progetto “Voglio entrare … in connessione con te”  - Codice: 10.1.1A- FSEPON-SI-2017-298 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 Sport con ritmo 60 h Educazione 

motoria; sport; 

gioco didattico 

Alunni classi  

3^ e 4^  

Scuola Primaria 

2 Minivolley a scuola 30 h Educazione 

motoria; sport; 

gioco didattico 

Alunni classi  

1^-2^-3^ 

Scuola sec. I 

grado 

3 Genitori insieme: sostegno alla 

genitorialità 

30 h 
 

Modulo formativo 

per i genitori 

Genitori 

4 Un click … per migliorare le mie 

competenze 

 (Scuola primaria) 

60 h 

 

Potenziamento 

delle competenze 

di base 

Alunni classi  

5^  

Scuola Primaria 

 

5 Un click … per migliorare le mie 

competenze 

 (Scuola secondaria di I grado) 

60 h 

 

Potenziamento 

delle competenze 

di base 

Alunni classi  

1^- 2^ 

Scuola sec. I 

grado 

6 Teatri … Amo la legalità 30 h  

Educazione alla 

legalità 

Alunni classi  

1^- 2^ 

Scuola sec. I 

grado 

 
Le attività si svolgeranno, presumibilmente, dalla prima decade del mese di aprile  2018 fino al 

30 giugno 2018, in orario  pomeridiano 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.  

La frequenza è obbligatoria. 

Per il modulo formativo “Genitori insieme..” verranno accolte le prime 25 domande secondo 

l’ordine di arrivo. 

Gli studenti, per tutti i moduli di cui si compone il progetto finanziato, saranno individuati, dai  

competenti consigli di classe, tra coloro che sono:  

 

 Alunni in possesso di scarse competenze di base (livello basso e medio/basso); 

 Alunni in situazioni di difficoltà di apprendimento, svantaggio, disagio, difficoltà socio 

relazionali; 

 Alunni con particolari attitudini da potenziare; 

 Alunni con buone attitudini nella socializzazione e al lavoro di gruppo in grado di 

svolgere attività di tutoring verso gli alunni più deboli: 

 

 

Tutti i moduli formativi sono finalizzati al coinvolgimento attivo degli studenti della scuola che 

presentano difficoltà di apprendimento e disagio formativo e saranno realizzati con 

metodologie didattiche laboratoriali e cooperative. 
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I consigli di classe individueranno gli alunni nelle singole classi, tenendo conto dei criteri sopra 

elencati. I coordinatori di classe avviseranno  tutte le famiglie tramite nota scritta sul diario. 

 

Le famiglie interessate alla partecipazione del figlio/a o i genitori che intendono partecipare, 

dovranno far pervenire l’istanza  (ALLEGATO A) ai coordinatori di classe entro lunedì 26 

marzo 2018. 

 

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. Vincenzo Davide Cantarella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

        dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 
 


