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Prot. n. 1535/C14

San Lazzaro di Savena, 04/05/2019
Ai genitori degli alunni
delle Scuole Primarie
Fantini-M. Ventre-Pezzani
della scuola secondaria di I grado
“G. Rodari”

OGGETTO: AVVISO SELEZIONE ALUNNI - PON 10.2.5A – FSEPON-EM-2018-216

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza
globale”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle
competenze trasversali. Sottoazione 10.2.5A Competenze trasversali.
CODICE CUP : H68H19000060007
l’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 3340 del 23/03/2017. Competenze di base.
la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID 23104 del 12/07/2018 con la quale è autorizzato il
progetto di questo Istituto cod. 10.2.5A – FSEPON-EM-2018-216
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 1672 del 26/11/18 con cui si dispone
l’assunzione al P.A. e.f. 2018 del finanziamento;
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al
finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° 28 del 6/10/18 e Consiglio di Istituto –
delibera n° 25 del 7/11/2018) ;
VISTA la necessità di individuare gli alunni del nostro Istituto che parteciperanno alle varie azioni
previste dal progetto
VISTO
VISTA

EMANA
il presente avviso per la selezione di alunni della Scuola Primaria di questo Istituto per la partecipazione
alle attività previste dal Progetto “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento“:
TITOLO DEL PROGETTO In pace con sé e con gli altri
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ARTICOLATO NEI SEGUENTI MODULI
TITOLO
MODULO
TIPOLOGIA
MODULO
DESCRIZIONE

DESTINATARI
ARTICOLAZIONE
DEL MODULO
SEDE SCOLASTICA

TITOLO
MODULO
TIPOLOGIA
MODULO
DESCRIZIONE

DESTINATARI

ARTICOLAZIONE
DEL MODULO
SEDE SCOLASTICA

“Il Consiglio Comunale dei Ragazzi”
Lingua madre
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è uno spazio dove i ragazzi si riuniscono per
esprimere le loro opinioni, confrontare le loro idee, discutere liberamente nel
rispetto delle regole promuovendo l’effettiva partecipazione dei bambini e dei ragazzi
alla vita della città.
L’attività è rivolta a 20 alunni delle classi 4^e 5^ della scuola primaria dell’IC 1
In caso di un numero eccessivo di candidature saranno accettate le domande che
perverranno nei termini stabiliti, secondo il criterio dell’ordine cronologico di arrivo.
Sono previste 30 ore in orario extrascolastico
Il percorso formativo della durata sopra citata sarà articolato nelle giornate del:
10-11-12-13-14 giugno (dalle ore 8.30 alle ore 14.30)
Periodo:aprile- giugno 2019
Le attività si svolgeranno presso la Scuola primaria M. Ventre

“No a ogni forma di bullismo”
Lingua madre
Il modulo mira allo sviluppo delle principali competenze trasversali, sociali e civiche,
che rientrano nel più ampio concetto di promozione della cittadinanza globale, al
fine di formare cittadini consapevoli e responsabili in una società moderna, sempre
più connessa e interdipendente.
L’attività è rivolta a 20 alunni delle classi 1^ 2^ 3^ 4^e 5^ della scuola primaria e 10
alunni della scuola secondaria di I grado dell’IC 1
In caso di un numero eccessivo di candidature saranno accettate le domande che
perverranno nei termini stabiliti, secondo il criterio dell’ordine cronologico di arrivo.
Sono previste 30 ore in orario extrascolastico
Il percorso formativo della durata sopra citata sarà articolato nelle giornate del:
17-18-19-20-21-24-25-26-27-28 giugno (dalle ore 11.30 alle ore 14.30)
Periodo: giugno 2019
Le attività si svolgeranno presso la Scuola primaria M. Ventre

Le attività si svolgeranno in orario extrascolastico, a giugno 2019 secondo il calendario indicato per i
singoli moduli, alla presenza di un esperto e di un tutor (entrambi docenti interni dell’Istituto).
Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e del MIUR,
sulle famiglie non graverà alcuna spesa per la parte riguardante il percorso formativo.
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Alla fine del percorso gli alunni che abbiano partecipato all’attività per un numero di ore pari o
superiori al 75% del totale delle ore previste riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze
acquisite.
I genitori dei predetti alunni dovranno presentare apposita richiesta di partecipazione, compilando
l’Allegato A, indirizzata al Dirigente Scolastico e consegnata al docente di classe entro e non oltre 15
maggio 2019.
Si precisa che:
• Il numero massimo di corsisti per modulo non può superare le 25 unità.
• Il numero minimo di corsisti per modulo non può essere inferiore a 20 unità.
• La frequenza è obbligatoria e qualora il numero dei partecipanti dovesse scendere al di sotto
del minimo di 9 alunni per due incontri consecutivi, il corso sarà immediatamente sospeso.

Il presente avviso, unitamente al modello di domanda, viene pubblicizzato mediante pubblicazione
sul sito web www.ic1sanlazzarodisavena.gov.it e all’Albo dell’Istituto..
allegati al presente bando:
− allegato A istanza di partecipazione
− Scheda anagrafica corsista studente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Daniela Turci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del decreto Legislativo n. 39/1993

