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                                                                                                               Ai genitori degli alunni frequentanti  

                                                                                                    le classi 5^ Alighieri 

                                                                          

Ai genitori degli alunni frequentanti               

le classi 1^  Foscolo             

                                                                                                            

        All’Albo, sezione PON del sito Web 

         

         Atti  

 

 

OGGETTO: avviso selezione alunni per Progetto Pon “Competenze di base” 10.2.2A-FSEPON-LO-
2017-250 - Cup: C85B17000260007 - Modulo 2 “Attraversando le frontiere si cresce” 
Laboratorio teatrale  
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto l’Avviso pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca: Asse I – Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff - Azione 10.2.2.Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie, nuovi linguaggi, ecc.); 

Vista la candidatura n. 46814 – 1953 del 21/02/2017 – FSE – Competenze di base; 

Vista la comunicazione Miur prot. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 in cui si autorizza il progetto; 

Visto il Decreto 238 del 19/01/18 relativo all’assunzione in bilancio del finanziamento e la relativa delibera 

n. 34/18 del Consiglio d’istituto nel Programma Annuale per l’esercizio 2018; 

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 

Rilevata la necessità di individuare tra gli alunni della Scuola Primaria Alighieri e della scuola secondaria 

Foscolo i destinatari del 2° modulo del progetto 

 

RENDE NOTO  

 

che sono aperti i termini per la selezione di alunni della Scuole in premessa per la realizzazione del seguente 

modulo formativo:  
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TIPO DI MODULO SEDE di svolgimento Giorno e orario  DESTINATARI 

LABORATORIO 

TEATRALE 

“Attraversando le 

frontiere si cresce”  

Palestrina della scuola 

Foscolo via G. Galilei, 

46 Brescia 

dalle 16,30 alle 

18,30. 

Per i giorni:  

vedasi calendario 

sotto 

Totale alunni partecipanti 

:25 delle classi:  

 5^ scuola primaria 

Alighieri 

 Classi 1^ scuola 

secondaria Foscolo 

 

 

Calendario degli incontri: 

24 e 31 gennaio 2019; 

7, 14, 21 e 28 febbraio 2019;  

7, 14, 21 e 28  marzo    2019; 

3,4,10,11  aprile     2019; 

12 aprile 2019  spettacolo finale 

 

Finalità e caratteristiche del modulo formativo 

Finalità del percorso formativo: potenziamento delle competenze linguistiche (comunicazione lingua 

madre) e competenze sociali. 
Il modulo è gratuito e rivolto agli alunni iscritti per l’anno scolastico 2018/19 alle classi 5° della scuola 

primaria Alighieri e  alla classe 1° della scuola secondaria di 1° grado Foscolo.  

Le attività didattiche saranno condotte dalle docenti Sagona M. Angela (docente esperto) selezionata con 

avviso rivolto al personale esterno prot. 3405/U del 27/09/2018   e Derelli Annalisa (docente tutor) già in 

servizio presso IC Centro2 e  selezionate con avviso interno prot. 2703/U del 13/07/2018. 

 

Domanda di partecipazione 

Possono presentare domanda di partecipazione i genitori degli alunni delle classi indicate.  

Numero alunni ammissibili: max 25. 

 

Gli interessati potranno presentare richiesta di partecipazione compilando il modulo allegato (allegato 1) e 

consegnandolo al coordinatore /docente prevalente di classe entro e non oltre lunedì 17 dicembre 2018. 

Alla richiesta di partecipazione dovrà essere altresì allegata debitamente compilata e sottoscritta la scheda 

ANAGRAFICA STUDENTE CONSENSO TRATTAMENTO (all. 2) e la copia dei documenti di 

riconoscimento dei genitori. 

 

In caso di adesioni superiori a 25 alunni, il team dei docenti di classe procederà ad una selezione tra i 

richiedenti, sulla base dei seguenti criteri (come da Delibera n°12 del Collegio Docenti del 25/09/2018): 

 

- Alunni che necessitano di consolidare le competenze linguistico-espressive (alunni stranieri o con 

giudizio in fascia bassa competenze linguistiche); 

 

- Alunni che presentino sviluppate abilità linguistico-espressive (fascia alta giudizio competenze 

linguistiche),  

 

e 
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- Alunni che devono migliorare i livelli relazionali all’interno del gruppo classe (giudizio globale) 

 

- Alunni con buone abilità di relazione e socializzazione e capaci di interagire in maniera proficua fra 

pari (fascia alta giudizio comportamento). 

 

Successivamente, la scuola provvederà ad informare le famiglie degli alunni selezionati come discenti nel 

percorso formativo da attivare. 

I genitori/tutori/affidatari degli allievi ammessi alla partecipazione dovranno completare la domanda con la 

documentazione necessaria: Informativa ex art. 13 D.Lgs 196/2003 ed acquisizione consenso al trattamento 

dati, Dichiarazione di responsabilità genitoriale e Scheda anagrafica corsista e genitori che verrà 

successivamente fornita. 

 

Nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo di adesioni al progetto, potranno presentare 

domanda di partecipazione anche i genitori degli alunni frequentanti le classi 5^ primaria e 1^ secondaria  

degli altri  plessi del circolo.  

 

Frequenza al corso 

La frequenza del corso è obbligatoria per tutta la durata del modulo. Gli alunni che a qualsiasi titolo, 

effettueranno assenze in misura pari al 25% del totale delle ore previste saranno esclusi d'ufficio dal corso. 

 

Certificazione finale 

La certificazione finale sarà rilasciata agli alunni che avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste 

del corso. 

 

Tutela della privacy - Trattamento dati 

Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del DS, informa che i dati raccolti verranno trattati 
dall’istituto solo per le finalità connesse previste dal progetto, in base all’informativa sul trattamento 
dei dati personali alunni e famiglie art. 13 GDPR UE 2016 679 , pubblicata sul sito web dell’Istituto 
sezione news, raggiungibile al seguente link: http://www.iccentro2brescia.gov.it/responsabile-della-
protezione-dati/ 

 

Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Norma Bortolotti. 

 

 Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web dell’istituto sia all’Albo che 

sezione PON.               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

- Domanda di partecipazione (allegato 1)    

- scheda anagrafica studente consenso trattamento ( allegato 2)                                                                                                          
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