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Chiusi, 29 Maggio 2018

Ai Sigg. Genitori
degli alunni/delle alunne delle classi
classi II e III Secondaria Primo Grado
dell’Istituto Comprensivo “Graziano da Chiusi”
LETTERA DI INVITO ALLE FAMIGLIE: avvio progetto PON – Competenze di base “Aggiungi un
posto a scuola” – modalità di iscrizione ai moduli
Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020- Anno Scolastico 2017/18
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2
Sulla base dei criteri definiti e comunicati nell’Avviso 1953 del 21/02/2017 (Avviso pubblico per il
potenziamento delle Competenze di Base), l’Autorità di Gestione ha autorizzato questo Istituto ad attuare il
progetto PON “Aggiungi un posto a Scuola”.
Il progetto prevede diversi percorsi modulari rivolti agli alunni della scuola secondaria di primo grado da
svolgersi in orario extracurricolare. Il progetto ha come obiettivo prioritario quello di offrire agli alunni/alle
alunne occasioni formative varie volte a stimolare l’emozione e il fare facilitando gli apprendimenti di base
oltre l’orario scolastico.
I moduli da attivare per gli alunni/le alunne sono i seguenti:
TIPO DI MODULO

MODULO

N
ORE

MOD. 5

Lingua straniera

On parle français

30

n
ALUNNI
20

MOD. 6

Lingua straniera

Let’s talk about

30

20

TEMPI

Inizio
primo
quadrimestre
Inizio
primo
quadrimestre

Gli alunni possono esprimere più di una preferenza.
CARATTERISTICHE E REQUISITI DI ACCESSO
I moduli destinati agli alunni iscritti prevedono la presenza di min.15-max 20 allievi. Ogni modulo mira alla
promozione dello sviluppo delle competenze di base attraverso una didattica laboratoriale e attiva, fondata
sulla comunicazione ed interazione orali e sulla costruzione e sviluppo di compiti di realtà. I moduli si
svolgeranno in orario extrascolastico.
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Modalità di presentazione della domanda
Il candidato presenterà alla segreteria didattica dell’Istituto la documentazione di seguito indicata:
 Domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A”, debitamente firmato
 Fotocopia di un valido documento e codice fiscale dei genitori
 Dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria, “Allegato B”
La domanda di ammissione, corredata dalla suddetta documentazione, dovrà essere presentata esclusivamente
a mano, presso gli uffici di segreteria entro e non oltre il 30 Giugno 2018. Farà fede il protocollo della scuola.
La modulistica sarà presto scaricabile anche dal sito della scuola nella sezione PON COMPETENZE DI
BASE.
Valutazione delle domande e modalità di selezione
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le
seguenti modalità:
 Rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo di ricezione della
scuola di appartenenza);
 Verifica della correttezza della documentazione
Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla
base di una graduatoria stilata seguendo, nell’ordine, i seguenti criteri coerenti con le finalità del
PON- Competenze di Base.
a. Appartenenza al gruppo di potenziamento
b. Spiccate motivazione-attitudini anche individuate dagli insegnanti di lingue straniere
Frequenza corso
La frequenza al corso è obbligatoria. È consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo,
pari al 25% del totale delle ore previste. Gli alunni che supereranno tale limite saranno esclusi d’ufficio dal
corso.

Ogni altra eventuale delucidazione potrà essere richiesta alle insegnanti di Lingue straniere Prof.sse Cozzi
Lepri Emanuela e Terrosi Loretta.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Salvatore Di Costanzo
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ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Al Dirigente scolastico
dell’Istituto Comprensivo
“Graziano da Chiusi”
Oggetto: Domanda di partecipazione al Progetto PON Competenze di Base
Il sottoscritto genitore/tutore dell’alunno ……………………………………………………………
nato a …………………………….(………..……..) il……………………………………………….
residente a ………………………. via………………………………………n…… CAP……………
tel. ………………………….. cell. ………………………e-mail…………………………………….
e
Il sottoscritto genitore/tutore dell’alunno ……………………………………………………………
nato a …………………………….(………..……..) il……………………………………………….
residente a ………………………. via………………………………………n…… CAP……………
tel. ………………………….. cell. ………………………e-mail…………………………………….
chiedono
che il/la prorpio/a figlio/a …………………………………………………………………………….
nato/a a ………………………………………….., il ………………………………………………
residente a………………………via………………………………………n…… CAP……………,
iscritto alla classe …………… sez……………..
sia ammesso/a a partecipare ai sotto indicati Moduli previsti dal PON-Competenze di Base

MOD. 5
MOD. 6

MODULO

N
ORE

On parle français
Let’s talk about

30
30

Barrare con una X il modulo scelto

Data, ____________________
Firma dei genitori
(padre)
(madre)
Dichiarazione dell’alunno circa le proprie motivazioni/attitudine personali:
Io sottoscritto ______________________________ classe _____ sez. _____ vorrei partecipare al/ai moduli
indicati per le seguenti motivazioni: ____________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Mi impegno a frequentare regolarmente.
Firma dell’alunno
______________________________________
TUTELA DELLA PRIVACY - Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S., informa che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 e
successive integrazioni e modifiche, i dati raccolti verranno trattati per solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa
previste dal progetto e per la rendicontazione all’Autorità di gestione delle azioni attivate per la sua realizzazione e che i dati personali da Lei
forniti ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del Modulo
formativo a cui suo/a figlio/a si iscrive.
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ALLEGATO B-DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE
I sottoscritti padre …………………………….. e madre……………………..........................
dell’alunno ……..……………..…………autorizzano il proprio/a figlio/a a partecipare alle
attività previste dal Progetto “Aggiungi un posto a Scuola” per l’anno scolastico
2018/2019.
In caso di partecipazione i sottoscritti si impegnano 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.
I sottoscritti si impegnano altresì a compilare e consegnare, in caso di ammissione al corso, la
documentazione generata dalla piattaforma MIUR contenente dati sensibili.
Autorizziamo, inoltre, l’Istituto Comprensivo Graziano da Chiusi nella persona del Dirigente
Scolastico alla pubblicazione delle immagini, delle riprese video e di eventuali prodotti
elaborati durante le attività formative, sul sito internet della scuola 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 Comprensivo Graziano da Chiusi è 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.
Chiusi,

Firma dei genitori
(padre)
(madre)
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