
   

   

 
  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ROBERTO CASTELLANI”  

TEL. 0574/624481-624608 –FAX 0574/622613   C.F.92052620488   e-

mail : poic812003@istruzione.it , poic812003@pec.istruzione.it          

 Sito Web: http://www.castellani.prato.gov.it/  

  

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  
Fondi strutturali europei – “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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità- 
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua  

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017  
“Competenze di base” - Codici Identificativi: Progetto 10.2.2A-FESPON-TO-2017-64  CUP D35B18000200007 

                                                                       

                   Ai genitori degli alunni frequentanti  

                                                                                                                              la scuola primaria classi III, IV, V  

                                                                                                                              Ai genitori degli alunni frequentanti  

                                                                                                                              la scuola secondaria di I grado  

                                                                                                                   All’Albo pretorio 

                                                                                                                   Al Sito WEB  

                                                                                                                              Agli  Atti  

 

 

OGGETTO: avviso selezione alunni, Progetto 10.2.2A-FESPON-TO-2017-64 Competenze di base 

“PONiamoci:…dalla lingua della comunicazione al linguaggio delle competenze” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   l’avviso pubblico MIUR A000DGEFID/prot. n.1953 del 21/02/2017 che fa riferimento al PON “Per 

la Scuola–Competenze e ambienti per l’apprendimento”, finalizzato ai percorsi per il 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa di 

cui all’Obiettivo Specifico 10.2.2; 

VISTA                   la delibera del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto di adesione ai progetti suddetti;  

VISTA   la nota del MIUR, prot. A00DGEFID/207 del 10 gennaio 2018 con la quale è stata comunicata la 

formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa e conclusione 

entro il 31 agosto 2019;  

VISTO  il decreto del DS di formale assunzione a Bilancio Prot n. 519 del 05/02/2018  

CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è stato necessario reperire figure 

professionali specifiche;  

VISTA    la necessità di individuare gli alunni del nostro Istituto che parteciperanno alle varie azioni previste    

dal progetto  

VISTO              il primo avviso rivolto ai genitori per la selezione degli alunni relativo ai moduli di cui si compone il 

progetto; 

VISTO              che non è stato raggiunto il numero minimo di iscritti per i moduli 2 e 4; 

EMANA 

 



   

   

il presente avviso per la selezione degli alunni per i seguenti moduli, rivolto anche a quelli frequentanti la classe 

terza della scuola primaria: 

 

Modulo 2 - S.T.A.I in GIOCO 2 - Italiano non 

capisco ti capisco 

30 ore extra scolastiche  

Periodo gennaio 2019-maggio 2019 

Massimo 25/30 alunni 

Presso Scuola Manzi Iolo / o Scuola D’Acquisto 

Tavola   

Scuola Primaria e Secondaria 

livello iniziale A1/A2  

Rivolto ad alunni stranieri 

 classi 3^-4^-5^scuola primaria 

 

Obiettivo: sviluppare 

le competenze di 

base in lingua 

italiana 

 Sviluppo del livello 

linguistico- 

comunicativo 

Modulo 4 - Un due e tre… ora conta insieme a me  

60 ore extra scolastiche  

Periodo gennaio 2019-maggio 2019 

Massimo 25 alunni 

Presso scuola Manzi Iolo  

 

 

Scuola Primaria  

 

Rivolto ad alunni  

 classi 3^-4^-5^scuola primaria 

  

 

Obiettivo: 

Sviluppare le 

competenze 

matematiche  

Miglioramento 

abilità logico-

matematiche  

 

 

Possono presentare domanda di partecipazione i genitori degli alunni delle classi indicate, selezionati sulla base di 

specifici bisogni formativi ed educativi emersi dai Consigli di Classe/Equipe, fino ad un massimo di 30 alunni per il 

modulo 2 ; fino ad un massimo di 25 alunni per il modulo 4.  

Criteri di selezione: 

- attitudine, predisposizione e motivazione a svolgere attività laboratoriali; 

- per la scuola primaria, priorità alunni di classe V – IV e infine III 

La frequenza è obbligatoria, per qualsiasi modulo e per la relativa durata. 

I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso le sedi dell’Istituto indicate nella tabella riassuntiva. 

Le attività didattico-formative saranno articolate in incontri settimanali in orario extra scolastico 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 o interni e di Tutor interni alla scuola.  

I genitori dei predetti alunni riceveranno apposita comunicazione da parte dei docenti con la convocazione ad una 

riunione con i referenti di plesso nei rispettivi plessi di frequenza.   

Si potrà presentare apposita richiesta di partecipazione ai corsi, compilando l’Allegato A e consegnandolo al 

referente di plesso o al coordinatore di classe.  

In caso di successive o ulteriori adesioni i genitori potranno consegnare le richieste di partecipazione in forma 

cartacea all’Ufficio di segreteria in Via della Polla n. 34 Iolo  entro e non oltre  il 07 Gennaio 2018.  

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

In caso di eccedenza delle richieste di iscrizione, sarà data precedenza in base all’ordine di priorità indicate dal 

genitore e del plesso di frequenza (solo per i casi del corso di inglese primaria) e alla segnalazione dei consigli di 

Classe/Equipe.  

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

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                              Prof. Daniele Santagati  
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, 

d.lgs  n.39/1993 

Allegati al presente bando:  

Allegato A 

 



   

   

 

 

ALLEGATO   

  

Al Dirigente Scolastico  

I.C.  Roberto Castellani - Prato  

  

Oggetto: Domanda di partecipazione al Progetto 10.2.2A-FESPON-TO-2017-64  Competenze di base  

“PONiamoci:…dalla lingua della comunicazione al linguaggio delle competenze” 

  

Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………………, Nato a ……………………… (…..) il …………………. 

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

Telefono …………………… Cell. ….…………………………..  e-mail ……………………………...   

E 

Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………………….,  Nato a …………………………………………… 

(………) il ……………………………. residente a ………………………………………………………… (…….) in 

via/piazza……………………………………………………………… n. …. CAP ………… Telefono …………………… Cell. 

……………………………………  e- mail ……………………....... avendo letto l’ Avviso relativo alla selezione di partecipanti al 

progetto 10.2.2A-FESPON-TO-2017-64  Competenze di base  “PONiamoci:…dalla lingua della comunicazione al 

linguaggio delle competenze” 

CHIEDONO 

 che il/la proprio/a figlio/a ………………………………………………………………………….,  nato a …………………………………., il 

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

………………………………………………………………… n. …. CAP ………, iscritto/a alla classe ___sez. ___della scuola 

primaria_________________/ secondaria_____________, sia ammesso/a partecipare ai sotto indicati moduli 

formativi previsti dal bando indicato in oggetto:  

 

Barrare con una X i moduli  scelti 

 

Modulo 2 - S.T.A.I in GIOCO 2 - Italiano non 

capisco ti capisco 

30 ore extra scolastiche  

Periodo gennaio 2019-maggio 2019 

Massimo 25/30 alunni 

Presso Scuola Manzi Iolo / o Scuola D’Acquisto 

Tavola   

Scuola Primaria e Secondaria 

livello iniziale A1/A2  

Rivolto ad alunni stranieri 

 classi 3^-4^-5^scuola primaria 

 

 

Modulo 4 - Un due e tre… ora conta insieme a 

me  

60 ore extra scolastiche  

Periodo gennaio 2019-maggio 2019 

Massimo 25 alunni 

Presso scuola Manzi Iolo  

 

 

Scuola Primaria  

 

Rivolto ad alunni  

 classi 3^-4^-5^scuola primaria 

  

 

 

 

 



   

   

  I sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto. In caso di 

partecipazione i sottoscritti si impegnano a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed 

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

che di gestione. Si precisa che l’I C ROBERTO CASTELLANI ”, 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 

questo Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività 

formativa previste dal progetto.   

  

  

Data,        -----------------------                                                                                                              Firme dei genitori   

  

                                                                                                                                                               ----------------------------  

                                                                                                 __________________ 

                                                         

  

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   

 


