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Castel San Giovanni, 22 gennaio 2019

Ai Sig. Genitori
di tutti gli alunni del POLO Scolastico
LORO SEDI
ALL’ Albo
SEDE

Prot. n. 472/7c
Oggetto: Avviso pubblico interno per la selezione di alunni destinatari del progetto Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’ apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “finalizzato a interventi di miglioramento delle competenze chiave degli
allievi mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff”. Asse I – Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 - Azione di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari.

Il Dirigente Scolastico
VISTO

VISTO
VISTA

VISTA

VISTI

l’avviso prot. AOODGEFID\1953 del 21 febbraio 2017, emanato nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n.9952 del
17/12/2014 e s.m.i.;
il progetto presentato da questa Istituzione scolastica;
la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot.n. AOODGEFID/196 del 10/01/2018 con oggetto:
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot.n.
AOODGEFID\1953 del 21 febbraio 2017, finalizzato a interventi di miglioramento delle
competenze chiave degli allievi mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di
docenti, formatori e staff”. Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.2 - Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari;
la delibera n.5 del Collegio dei Docenti del 14 settembre 2016 di approvazione del Piano
Integrato d’Istituto - “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” (FSE-FESR);
i moduli finanziati che risultano essere quelli elencati nella tabella seguente:

MODULO

NUMERO PARTECIPANTI
PREVISTO

Coscienza della persona e
comportamenti devianti

25

Preparazione INVALSI e test

25

Elementare Watson

25

L’energia pulita del sole

25

Il Giardino di Alessandro

25

Once upone a time in a land far
far away

25

Tutor/Esperto
Prof. IZZO SALVATORE
Prof.ssa CORSINI
SIMONA
Prof.ssa ROSA
VALENTINA
Prof.ssa SOVRANO
PANGALLO MARIA
GRAZIA
Prof.ssa BRUSCHI
EMILIANA
Prof.ssa ROSSI CLAUDIA

INDICE
Avviso pubblico interno per la selezione degli alunni destinatari del Progetto Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze ed ambienti per l’ apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot.n.
AOODGEFID\1953 del 21 febbraio 2017, finalizzato a interventi di miglioramento delle competenze chiave
degli allievi mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff”. Asse I –
Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 - Azione di integrazione e potenziamento
delle aree disciplinari.
Il progetto prevede corsi a moduli della durata di 30 ore di lezione con esperti interni ed esterni in orario
extracurriculare.
Gli alunni saranno individuati in base a:
•
•

bisogni formativi segnalati dai Consigli di Classe;
richiesta personale.

I genitori interessati alla partecipazione dei propri figli, frequentanti nell’ anno scolastico in corso, faranno
pervenire domanda di ammissione (secondo il modello allegato) entro e non oltre le ore 13.00 del 28/01/2019)
ai TUTOR di riferimento.
I progetti, compatibilmente con l’ organizzazione dei corsi, si svolgeranno presumibilmente a partire dal mese di
FEBBRAIO 2019.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Raffaella Fumi)
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Istituto Superiore “A. Volta”
Via Nazario Sauro n. 23
29015 Castel San Giovanni (PC)

Oggetto: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’ apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 finalizzato a interventi di miglioramento delle competenze chiave degli
allievi mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff”. Asse I – IstruzioneFondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 - Azione di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari.

Il/la sottoscritto/a _________________________________________alunno/a della classe_________,
chiede di partecipare al corso pomeridiano di

MODULO
Coscienza della persona e comportamenti
devianti
Preparazione INVALSI e test
Elementare Watson
L’energia pulita del sole
Il Giardino di Alessandro
Once upone a time in a land far far away

Firma dello studente _______________________

Firma del genitore

________________________

