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Prot.   468 A7a                                                                                                                     Marsciano, 17/01/2018 

Ai genitori degli alunni frequentanti  

le classi seconde, terze, quarte e quinte 

dei plessi di scuola primaria “IV Novembre” e Cerqueto  

All'Albo Pretorio dell'Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 

                                                    

Oggetto: AVVISO di RIAPERTURA SELEZIONE ALUNNI   PER IL MODULO “VIAGGIANDO NELL’ITALIANO”  

per la partecipazione ai percorsi formativi del progetto PON FSE relativo ai “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” - Avviso FSE 10862 del 16 settembre 2016; Asse 

I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-24 

 CUP: C66D16010680001 

TITOLO PROGETTO: “ INSIEME SI PUO’… 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche;  

VISTO il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche; VISTO il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n°44, recante 

regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche;  

VISTO l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “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”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del 

Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020 



 VISTA La comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 28620 del 13/07/2017 e dell’elenco dei progetti 

autorizzati per la regione UMBRIA ;  

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31713 del 24/07/2017 di approvazione degli 

interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto; VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di 

riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione 

degli interventi;  

VISTO il Decreto di variazione di Bilancio (Prot. 4327 A9o del 12/09/2017) con cui è stato inserito il 

progetto in oggetto al Programma Annuale 2017 

 

VISTO il verbale  della commissione Prot. 444A7l del 16/01/2018  

VISTO l’avviso di selezione alunni Prot. N. 7602 A7a del 21/12/2017 

 

CONSIDERATO che la commissione giudicatrice istituita con determina Prot. N. 392 A7l del  15/01/2018 

ha ritenuto di escludere n°  13 domande poiché il modulo viene effettuato nel giorno di sabato quando i 

bambini esclusi frequentano la scuola. 

 PREMESSO CHE  i percorsi del progetto in oggetto sono rivolti a numero minimo di 20 alunni e massimo 

di 30 partecipanti e che devono essere espletati oltre l’orario scolastico 

 

CONSIDERATO che le domande presentate sulla base del bando Prot. N. 7602 A7a del 21/12/2017 sono 

in numero inferiore rispetto ai destinatari delle attività 

 

RENDE NOTO   

 

che sono riaperti i termini per l’individuazione di allievi di questa Istituzione Scolastica per la 

partecipazione al modulo “VIAGGIANDO NELL’ITALIANO” 

 

Si precisa che, per venire incontro alle esigenze  dei bambini le cui famiglie  hanno epresso volontà di  

frequentare tale modulo  ma esclusi poiché l’orario risulta inconciliabile con la frequenza scolastica, il 

Modulo verra’ attivato  presso il plesso IV Novembre Marsciano  di giovedì dalle ore 16:30 alle ore 

18:30 

DESCRIZIONE DEL   MODULO 

 

MODULO  DESCRIZIONE ORE DESTINATARI  

VIAGGIANDO 

NELL’ITALIANO 

L’attività laboratoriale per lo sviluppo delle competenze 

chiave in lingua madre 

avverra’ con l’ ausilio della strumentazione informatica .Gli 

atti comunicativi da scegliere devono essere vicini agli 

interessi e ai bisogni degli allievi senza dimenticare il valore 

ludico di alcuni di essi. Compito dell’attività di laboratorio è 

far capire che l’italiano si può apprendere giocando e 

usando le nuove tecnologie come strumento. 

 Le finalità del percorso sono: 

utilizzare correttamente le strutture della lingua presente 

nei testi, comprendere nel complesso e in dettaglio il 

messaggio contenuto in un testo scritto, cogliere le relazioni 

logiche tra le varie componenti di un testo scritto, 

riconoscere il rapporto esistente tra l’evoluzione della 

lingua e lo spazio geografico/contesto storico sociale, 

rielaborare le informazioni in forma orale e scritta, 

30 ALUNNI DEL 

CIRCOLO 

TUTTE LE CLASSI  



scrivere/riscrivere testi con procedure creative guidate. 

  

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E VALUTAZIONE DELLE STESSE 

Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione,  

A. Domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente bando (all.1); 

 B. Dichiarazione di responsabilità genitoriale (all.2) 

C. Copia dei documenti d’identità dei genitori entro e non oltre le ore 14.00 del 29 /01/2018, pena 

l’esclusione in una delle seguenti modalita’:  

• con consegna a mano all’ufficio protocollo della scuola all’indirizzo PIAZZA DELLA VITTORIA 1  

• per email all’indirizzo: pgee041007@istruzione.it  

Per chiarimenti o ulteriori informazioni rivolgersi alla docente Mondi Leopolda email: leopolda.mondi 

@istruzione.it cell. 3318752650 

Un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente scolastico, valutati i requisiti di accesso e le clausole di 

esclusione, sentito i pareri vincolanti dei singoli consigli di classe interessati, procederà a stilare la 

graduatoria di merito.  

La graduatoria, affissa all’Albo e pubblicata sul sito www.primocircolomarsciano.gov.it , avrà valore di 

notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo al Dirigente scolastico della scuola entro 5 giorni 

dalla data di pubblicazione. Successivamente, la scuola provvederà ad informare gli allievi collocati in 

posizione utile nella graduatoria di merito e l’inserimento come discente nel percorsi formativi da 

attivare. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Pace Giovanni 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Allegato n° 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

(per progetto FSE PON con Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-24 

All’attenzione del Dirigente Scolastico 

Oggetto:  Domanda di partecipazione per partecipare ai percorsi formativi del progetto PON FSE relativo ai 

“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” - Avviso FSE 10862 del 16 

settembre 2016; Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 

– Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

                       ( scrivere in stampato maiuscolo) 

 

Il sottoscritto  genitore/tutore ……………………………………………………………..Codice fiscale:……………………… 

 
Nato   a   ……………………………………………………..   (………) il   ………………….   e   residente    a…………………………………… 

     (…….) in via/piazza………………………………………….  n. …. CAP …………   Telefono ……………………   Cell………………………… 

e-mail ……………………………... 

CHIEDE 

 Di far partecipare il/la proprio/a figlio/a ……………………………………., nato a ……………………., il ……………………., 

residente a ………..…………………………………….. (…….) in via/piazza……………………………   n. …. CAP …………, 

frequentante la classe……………….., sezione ………………………..del plesso di scuola primaria di ……………………….. 

   alla frequenza del modulo previsto dal progetto ”Insieme si puo’ ….” 

TIPOLOGIA DEL MODULO SEDE DEL MODULO  DURATA  GIORNO/ORARIO  

Viaggiando nell’italiano IV Novembre  30 0re  Giovedì  

16:30/ 18:30  

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto consapevole che  le attività 

formative  si terranno in orario extracurriculare. 



Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/03, il sottoscritto autorizza l’istituto all’utilizzo ed al trattamento dei dati 

personali quali dichiarati per le finalità istituzionali, la pubblicizzazione del corso e la pubblicazione sul sito web. 

                                                                                                                      FIRMA  

                                                                                                                            ___________________________  

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE (Allegato n. 2) 

Il sottoscritto ……………………………..……. padre/madre di ……..……………..…………autorizza il proprio/a figlio/a a 

partecipare alle attività previste dal Progetto “ INSIEME SI PUO’… per l’anno scolastico 2017/2018 e ad 

essere ripreso/a, nell’ambito delle attività suddette, con telecamere, macchine fotografiche o altro. 

In caso di partecipazione il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed 

impegno, consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di 

gestione. 

Il sottoscritto si impegna altresì a compilare e consegnare, in caso di ammissione al corso, la dichiarazione di 

responsabilità conforme al modello generato dalla piattaforma MIUR contenente dati sensibili. 

Autorizzo, inoltre, l’istituto DIREZIONE DIDATTICA 1° CIRCOLO MARSCIANO  alla pubblicazione delle immagini, delle 

riprese video e di eventuali prodotti elaborati durante le attività formative, sul sito internet: 

www.primocircolomarsciano.gov.it e/o comunque alla loro diffusione  nell’ambito  della  realizzazione  di  azioni  

programmate  dall’Istituto  stesso.        

  Tutto  il  materiale prodotto sarà conservato agli atti dell’istituto. 

Si precisa che l’istituto depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del 

MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo a cui è 

ammesso l'allievo/a. I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della 

proprio/a figlio/a autorizzano codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la 

partecipazione alle attività formativa previste dal progetto. 

 

Marsciano, …… 

                                                                                                            Firme del  genitore* 

                       _____________________________ 

*alla 

luce 

delle 

disposiz

ioni del 

codice 

civile in 

materia 



di filiazione, la richiesta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa 

dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata condivisa 

 

Si allegato  documento d’identità
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