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Ai genitori degli alunni frequentanti le 
scuole primarie dell’Istituto 

 

Ai genitori degli alunni frequentanti le 
classi scuola secondaria dell’Istituto 
 

AVVISO SELEZIONE ALUNNI- GENITORI 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 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 nella 
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. 
Autorizzazione progetto “UNA SCUOLA PER TUTTI 

 

Sotto-

azione  
Codice identificativo progetto  Titolo modulo  Importo autorizzato   

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-CL-2017-303  Una scuola per tutti   € 37.974,00 

CIG    Z212013DBF CUP G49D16001130006 

Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per l’apprendimento” 

approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;   

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 nella 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;  

VISTA l’autorizzazione del progetto Una scuola per tutti con identificativo 10.1.1AFSEPON-CL-2017-303 di cui 

alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/31698, Roma, 24 luglio 2017;  

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;   

mailto:czic813004@istruzione.it


VISTO la delibera del Collegio docenti n.5 del 26.10.2016 di approvazione ed inserimento nelle attività del PTOF 

2016-2019 del Bando PON FSE prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 del MIUR “ Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella 

aree a rischio e in quelle periferiche”- Criteri per il reclutamento alunni e genitori; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 17/03/2017  di adesione al bando PON “ Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella 

aree a rischio e in quelle periferiche”- Criteri per il reclutamento alunni e genitori; 

VISTE le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE da 

ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;  

Vista la necessità di individuare gli alunni e i genitori del nostro Istituto che parteciperanno alle varie      
azioni previste dal progetto 

EMANA 
 

il presente avviso per la selezione degli alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato nei 
seguenti moduli 
 

Modulo Titolo Durata Tipologia di proposta 

A Classi … in movimento” 
 

30 ore Educazione motoria 
Scuola Primaria 

B Alla Riscoperta dei giochi di 
strada 

30 ore Educazione motoria 
Scuola Primaria  

C Un coro di voci miste fra genitori 
ed alunni per prevenire la 
dispersione e stimolare il 
successo scolastico 

30 ore Musica strumentale; canto corale 
Scuola Primaria 
Modulo genitori 

D Do Re Mi Fa…Cciamo Un Coro 
Con Mamma E Papa' 

30 ore Musica strumentale; canto corale 
Scuola Primaria 
 

E Recupero Conoscenze/Abilità In 
Lingua Madre 

30 ore Scuola Secondaria di I grado 
Decollatura 

F Riscoprire il gusto della lettura 30 ore Scuola Secondaria di I grado 
Decollatura 

G “Fare matematica per….. Essere 
felici” 

30 ore Scuola Secondaria di I grado 
Decollatura-Serrastretta 

 

Possono presentare domanda di partecipazione, gli alunni dando  prioritariamente precedenza : 

 alunni a rischio di dispersione scolastica,; 

 alunni bisognosi di attività di recupero; 

 alunni individuati dai rispettivi team dei docenti e/o consigli di classe sulla base di specifici 

bisogni formativi ed educativi; 

Per ogni modulo è prevista la partecipazione fino ad un massimo di 25 alunni. 

Qualora risultassero disponibili alcuni posti nei singoli moduli, sarà pubblicato un ulteriore avviso 

per richiedere e regolamentare la partecipazione di altri alunni. 

Possono presentare domanda di partecipazione i genitori degli alunni, per il solo modulo C, dando 

prioritariamente precedenza : 

 I genitori degli alunni iscritti al modulo D; 

 I genitori degli alunni che non hanno partecipato a precedenti PON; 

 Altri genitori in base all’ordine di arrivo delle domande. 

Per il modulo è prevista la partecipazione fino ad un massimo di 25 genitori. 



La frequenza è obbligatoria, per qualsiasi modulo. 

Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite 

che contribuirà al credito scolastico. 

I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede dell’Istituto, prevedibilmente nel 

periodo Febbraio 2018 – Giugno 2018 in orario extracurricolare. 

Le attività didattico-formative saranno articolate in un incontro settimanale per ogni modulo, 

secondo apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico. 

Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti esterni/interni e di 

Tutor interni alla scuola. 

Le attività si svolgeranno nei giorni in cui non è prevista attività didattica: 

Lunedì, Mercoledì e Venerdì (in orario pomeridiano): Secondaria di I Grado 

Sabato(orario antimeridiano): Scuola Primaria 

Dopo aver ricevuto apposita comunicazione da parte dei docenti relativa all’individuazione degli 

alunni selezionati per le attività previste nel presente avviso, i genitori dei predetti alunni 

dovranno presentare apposita richiesta di partecipazione, compilando l’Allegato A, indirizzata al 

Dirigente Scolastico e consegnata all’Ufficio di segreteria in Via Italia 88040 Serrastretta entro e 

non oltre le ore 12.00 del 23 gennaio 2018. 

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’Albo dell’Istituto. 

Allegati al presente bando: 

− Allegato A – Istanza di partecipazione  alunni; 
− Allegato B – Istanza di partecipazione  genitori; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Antonio Caligiuri 
Firma autografa  a mezzo stampa ai  

sensi dell’art. 3 c. 2 del d.lgs 39/1993 

 


