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Ai Docenti
Ai genitori degli alunni classi IV e V delle S. Primarie dell’I.C.
Al SitoWeb
Agli Atti

AVVISO RIVOLTO AGLI ALUNNI
Per la selezione di alunni di classe 4^ e 5^ della Scuola Primaria finalizzata alla partecipazione ai moduli
del Progetto “GET READY FOR…” nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico n.1953 del 21/02/2017 per il
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. Azione 10.2.2Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al primo e al secondo ciclo.
Codice Identificativo Progetto – 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-36 - CUP - H15B17000070007

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

VISTA
VISTO
VISTI
VISTE
VISTA
VISTO
VISTA
VISTA
VISTE
VISTA

la nota prot. n.AOODGEFID/203 Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020
il bando PON FSE prot.n.AOODGEFID/ 1953 del 21 FEBBRAIO 2017 “Per la scuola–Competenze e
ambienti per l'apprendimento”2014-2020-Avviso pubblico n.1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. Azione 10.2.2Azioni di integrazione e potenziamento delle
aree disciplinari di base con particolare riferimento al primo e al secondo ciclo.
la Nota autorizzativa MIUR. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE. 0038452 DEL 29-12-2017 che
comunica autorizzazione Progetti
il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”
i Regolamenti UE n.1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali ed investimento europei e
n.1304/20013 relativo al FSE;
le linee guida dell’Autorità di gestione
la normativa di riferimento
il Progetto “GET READY FOR..”
la delibera del Collegio dei Docenti del 21.03.2018 con cui sono definiti i criteri generali per l’individuazione
dei tutor, esperti, coordinatore e referente per la valutazione dei progetti PON -Per la scuola–Competenze e
ambienti per l'apprendimento”2014-2020la delibera del Consiglio di Istituto del 05.04.2018 relativa ai criteri generali di individuazione dei tutor, esperti,
coordinatore e valutatore progetti PON Per la scuola–Competenze e ambienti per l'apprendimento”2014-2020- ;
la delibera del Collegio dei Docenti del 21.03.2018 e la delibera del Consiglio di Istituto del 05.04.2018,
relative ai criteri di selezione degli alunni
La necessità di individuare alunni del nostro istituto che parteciperanno alle azioni previste dal Progetto
“GET READY FOR…”
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EMANA
Il presente avviso per la selezione degli alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato nei seguenti moduli:
Obiettivo
10.2.2A

10.2.2A

Titolo
Summer camp
GET READY FOR…
Incisa.

LUOGO
INCISA

PERIODO
Dal 17 al 28
GIUGNO
2019

Destinatari
25 alunni
s.Primaria
classi 5^

durata
3h per 10 gg
dal lun. al ven.

Summer camp
MONASTERO E BUBBIO Dal 17 al 28
GET READY FOR…
GIUGNO
Bubbio e Monastero
2019

25 alunni
s.Primaria
classi 4^ e 5^

3h per 10 gg
dal lun. al ven.

Possono presentare domanda di partecipazione, i genitori degli alunni della nostra Istituzione Scolastica così come
indicato in ogni modulo. Qualora in un modulo il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito, si
provvederà ad una selezione dando precedenza ad alunni in situazioni di svantaggio culturale e formativo rispetto agli
obiettivi specifici, alle priorità di intervento e ai risultati attesi del progetto.
La partecipazione, per gli studenti selezionati, non prevede oneri a carico delle famiglie (il programma è interamente
finanziato dal PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020) ma la frequenza è
obbligatoria, pena la sospensione del corso nel caso in cui il gruppo scendesse sotto il n.9.
Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite che contribuirà al
credito scolastico. Tali moduli, infatti, costituiscono un momento altamente qualificante dell’offerta formativa
della scuola, tesa al miglioramento delle competenze di base degli alunni.
I corsi si svolgeranno al termine delle lezioni scolastiche e sono articolati in un incontro giornaliero di tre ore per
cinque giorni settimanali, per due settimane, per un totale di 30 ore, secondo apposito calendario previsto dal progetto
e pubblicato dal Dirigente Scolastico.
Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di un esperto esterno madrelingua e di un tutor
interno alla scuola.
La domanda di iscrizione allegata, indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà pervenire, al protocollo della scuola,
entro e non oltre le ore 14.00 del 31 maggio 2019 presso la segreteria.
Per maggiori informazioni e per la consegna delle istanze di partecipazione rivolgersi alla Dirigente Scolastica.

La DIRIGENTE SCOLASTICA
Isabella CAIRO
Firma autografa omessa
ai sensi dell'art. 3 D.Lgs 39/1993
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all. 1
Al Dirigente Scolastico
IC Delle Quattro Valli

Oggetto: Domanda

di partecipazione MODULI PROGETTO “GET READY FOR… Summer camp”

Progetto PON 10.2.2A–FSE PON–PI-2017-36.

Dati allievo/a:
cognome_________________________________ nome __________________________________________
nato/a a

______________________________________________________(______) Il ____/____/____

codice fiscale_____________________

residente a ____________________________

(____)

in via_______________________________________n _____

Dati genitore /tutore legale dell’allievo/a
Il/la sottoscritto/a
nato/a a

_______________________________________________

______________________________________________________(______) Il ____/____/____

codice fiscale_____________________

residente a _____________________________

(____)

in via_______________________________________n _____ Recapito telefono fisso_____________________
tel.cellulare________________________ indirizzo E-Mail _________________________________________,

CHIEDE
Che l’alunno/a sia ammesso a frequentare il modulo (barrare con una X)
Obiettivo

Titolo

PERIODO

10.2.2A

Summer camp GET READY
FOR… Incisa e Castelnuovo B.
A INCISA

3h per 10 gg
Dal 17 al 29
GIUGNO 2019 dal lun. al ven.

10.2.2A

Summer camp GET READY
FOR… Bubbio e Monastero
A BUBBIO E MONASTERO

3h per 10 gg
Dal 17 al 29
GIUGNO 2019 dal lun. al ven.

Data ____/

durata

Scelta del
modulo

□
□

/______
Firma del genitore/tutore
________________________________

