
 

 

Circ. n. 265                                                                                            Cremona, 08-01-2018 

 

Ai Genitori 

Agli Alunni 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA Dott. Gioia Minuti  

Al Sito Web dell’Istituto 

 

OGGETTO: reclutamento alunni partecipanti ai moduli del progetto PON ”Inclusione sociale e lotta 

al disagio”. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016.  

CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-260 nota MIUR 

AOODGEFID/31705 del 24/07/2017.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/31705 del 24/07/2017, con la quale è stata comunicata 

l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto predisposto da questa 

istituzione Scolastica, identificato dal codice 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-260 

CONSIDERATO che si è reso necessario avviare la procedura per la selezione di personale interno e/o 

esterno all’Istituto a cui affidare gli incarichi/Piano delle attività 

VISTE le Linee Guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N. 

VISTA la necessità di reclutare alunni del Nostro Istituto per attivare le varie azioni previste dal progetto  

CONSIDERATO che il Piano delle attività è così articolato: 

 

MODULO TITOLO MODULO DESTINATARI ORE MODULO 

Educazione motoria; 

sport;gioco didattico 
Baskin 20 allievi  MAX 30 

Educazione motoria; 

sport;gioco didattico 
Danza moderna 20 allievi  MAX 30 

Arte; scrittura creativa;teatro Educazione alla 

teatralità 

20 allievi  MAX 30 

Laboratorio creativo e 

artigianale per la 

valorizzazione delle 

vocazioni territoriali 

Ri-assaggiamo. 

Dall’orto alla tazza 

20 allievi  MAX 30 

Potenziamento delle 

competenze di base 

Laboratorio di italiano L2 

Leggere per 

comprendere 

30 allievi  MAX 30 

Potenziamento delle 

competenze di base 

Laboratorio di italiano L2 

Scrittore anch’io-

Primo biennio 

30 allievi  MAX 30 

Potenziamento delle 

competenze di base 

Laboratorio di italiano L2 

Scrittore anch’io- 

Secondo biennio 

30 allievi  MAX 30 



COMUNICA 

 

 che tutti  i moduli formativi sono finalizzati al coinvolgimento attivo degli studenti della scuola con 

metodologie didattiche laboratoriali e cooperative in orario extracurricolare 

 che le attività didattico-formative si svolgeranno nel periodo da gennaio 2018 a giugno 2018, 

secondo calendari che saranno definiti successivamente e saranno articolate in uno/due incontri 

settimanali per ogni modulo,  

 

Le famiglie interessate alla partecipazione del figlio/a dovranno far pervenire e/o presentare a conferma  

entro e non oltre, pena l’esclusione, venerdì 12 gennaio 2018 la domanda (in ALLEGATO) ai rispettivi 

coordinatori di classe che la consegneranno in segreteria didattica, all’ attenzione del Referente progetti 

PON/Animatore Digitale Prof Sonia Pisaroni. 

La partecipazione alle attività progettuali non comporta alcun costo per le famiglie, i genitori saranno 

poi contattati dagli esperti/piano delle attività per rilasciare per iscritto il consenso (Privacy) alla 

partecipazione delle attività progettuali, come da piattaforma MIUR. L’eventuale mancato consenso 

comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività formative; una volta iniziate le 

attività non sarà possibile revocare il consenso. 

   

CRITERIO DELLA SELEZIONE DELLE ISTANZE 

 

Qualora il numero delle istanze/domande pervenute  dovesse superare il numero massimo di 20 e/o 30 

corsisti, rispetto ai vari moduli/piano delle attività programmati, si provvederà ad una selezione delle stesse 

privilegiando quelle di alunni con particolari esigenze motivazionali e relazionali e/o con insufficienze negli 

ambiti disciplinari di riferimento. A parità di requisiti si procederà a sorteggio. 
Sarà ammessa la partecipazione ad un solo modulo  

La frequenza del 75% del monte ore complessivo è obbligatoria.  

 

 

Il  Coordinatore, coadiuvato dal docente di Lettere, avrà cura di dettare l’avviso e segnare sul registro 

elettronico il numero della circolare e l’oggetto, avvertendo il docente della prima ora del giorno successivo 

di effettuare il controllo delle firme sul diario. 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa  Nicoletta Ferrari 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art.3, comma2 del D.Lgs. n. 39/93  
 

 

 

 


