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Prot. n. 4489/06/A22

Massa Lubrense, 21 dicembre 2017
Ai genitori degli alunni
Al Sito Web

Oggetto: AVVISO ISCRIZIONE ALUNNI - Progetto 10.1.1A–FSEPON-CA-2017-215.
“L’INCLUSIONE ATTRAVERSO LE COMPETENZE DI BASE, LA CULTURA E LO SPORT”
Si avvisano i genitori che l’Istituto Comprensivo “Bozzaotra” organizzerà, in orario extrascolastico,
alcune attività progettuali rivolte agli alunni, nell’ambito del Progetto “L’inclusione attraverso le
Competenze di Base, la Cultura e lo Sport” finanziate dall’Unione Europea.
Le attività saranno le seguenti:
TITOLO MODULO
Il gioco sensomotorio

N.
ore
30

Il gioco sport

30

Laboratorio di arte ceramica Ignazio
Chiaiese

30

Laboratorio di lettura e scrittura
creativa

30

Laboratorio di didattica innovativa
della lingua italiana

30

MatematicaMENTE

30

Laboratorio di didattica innovativa
della matematica. Coding e pensiero
computazionale.

30

DESTINATARI
Alunni Scuola Primaria
Classi 3^
Don Milani/Monticchio
Alunni Scuola
Secondaria di I grado
Classi 2^ e 3^
Alunni Scuola
Secondaria di I grado
Classi 2^ e 3^
Alunni Scuola Primaria
Classi 5^
Don Milani/Monticchio
Alunni Scuola
Secondaria di I grado
Classi 1^
Alunni Scuola Primaria
Classi 5^
Don Milani/Monticchio
Alunni Scuola
Secondaria di I grado
Classi 1^

SEDE DEL
CORSO
Scuola Primaria
“Don Milani”
Sc. Secondaria di I
grado “Bozzaotra”
Sc. Secondaria di I
grado “Bozzaotra”
Scuola Primaria
“Don Milani”
Sc. Secondaria di I
grado “Bozzaotra”
Scuola Primaria
“Don Milani”
Sc. Secondaria di I
grado “Bozzaotra”

I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso le varie sedi dell’Istituto, prevedibilmente nel
periodo gennaio 2018 – maggio 2018. Le attività didattico-formative saranno articolate secondo

apposito calendario previsto dal progetto e reso noto tempestivamente alle famiglie. Si precisa
altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti esterni/interni e di Tutor interni alla
scuola.
REQUISITI DI ACCESSO
Possono presentare domanda di partecipazione i genitori degli alunni dell’Istituto comprensivo,
individuati dai rispettivi team dei docenti e/o consigli di classe sulla base di specifici bisogni
formativi ed educativi, fino ad un massimo di 25 alunni per modulo.
Per ogni modulo sono state individuate classi e sedi coinvolte.
NUMERO DEI PARTECIPANTI
Il numero minimo dei partecipanti previsto per l’avvio di ogni modulo deve essere quello previsto
nel progetto. Qualora il numero degli alunni scenda al di sotto di 10 unità per due giorni consecutivi
il corso, al secondo giorno consecutivo, sarà immediatamente sospeso.
Il numero massimo dei partecipanti previsto è di n. 25 alunni per ogni modulo.
CRITERI DI SELEZIONE
Qualora il numero dei candidati fosse inferiore al numero previsto in ogni modulo, il corso non sarà
avviato.
Qualora il numero dei candidati fosse inferiore al numero massimo consentito (25 unità) per ciascun
modulo, non si procederà ad alcuna selezione di candidati.
Qualora il numero dei candidati fosse superiore al numero massimo previsto (25 unità) per ciascun
modulo, si procederà ad una selezione dando la precedenza agli alunni segnalati dal consiglio di
classe o dai docenti del team, escludendo prioritariamente coloro che hanno scelto due corsi. In caso
di ulteriore sovrannumero, si procederà con il sorteggio.
Qualora, il numero degli allievi di quella sede e/o classe fosse inferiore al numero massimo
consentito (25 unità), potranno essere ammessi alunni di altra classe interessati alla frequenza.
MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE
I genitori dell’alunno devono presentare obbligatoriamente la domanda di partecipazione alla
selezione (Allegato A).
La domanda di partecipazione alla selezione (Allegato A), deve essere indirizzata al Dirigente
Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Bozzaotra”, con le seguenti modalità:
• consegnata a mano al docente coordinatore di classe o all’Ufficio Segreteria;
• a mezzo Posta Elettronica
La domanda di partecipazione deve pervenire entro il 09/01/2018, presso gli Uffici della Segreteria;
Non saranno prese in considerazione domande pervenute dopo la suddetta data.
ESCLUSIONI
Non saranno prese in considerazione e, pertanto, saranno escluse dalla valutazione le domande:
a) pervenute oltre la data di scadenza del presente avviso;
b) pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso;
c) pervenute incomplete.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente avviso, verranno trattati nel
rispetto del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni.
PUBBLICITÀ
Tutta la documentazione riguardante il Progetto FSE PON in oggetto sarà pubblicata sul sito Web
dell’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Raffaele Russo)

