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Romagnano Sesia, 01 marzo 2018
Al sito web
Istituto Comprensivo “G. Curioni”
di Romagnano Sesia

Oggetto: AVVISO SELEZIONE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - PON FSE 2014-2020 – Avviso pubblico prot.
10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”.
Progetto 10.1.1AA-FSEPON-PI-2017- 72 “ “Inclusione sociale e lotta al disagio”
CUP: C77E16000810006.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016, finalizzato alla realizzazione di “Progetti
di inclusione sociale e lotta al disagio per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico” nell’ambito dei Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”;
VISTA la candidatura n. 25584 di questa istituzione scolastica del 13.11.2016 e protocollata dall’Autorità di Gestione il
17.11.2016 n. 14915;
VISTA le note prot. n. AOODGEFID/26418 del 26/06/2017 e 27530 del 12/07/2107 con la quale il MIUR ha comunicato
la posizione dei progetti valutati positivamente;
VISTA la Circolare prot. n. AOODGEFID/31708 del 24/07/2017 relativa all’autorizzazione del progetto e l’impegno di
spesa;
VISTA la Delibera del Consiglio di lstituto n. 15 del 24.10.2016 con la quale è stato approvato il progetto di “Inclusione
sociale e lotta al disagio per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico”;
VISTA la Delibera del Collegio Docenti n. 11 del 26.10.2017 con la quale è approvata l’integrazione del PTOF
2016/2019;
VISTA la Delibera del Collegio Docenti n. 17 del 24.01.2018 con la quale sono stati approvati i criteri per l’individuazione
degli alunni partecipanti ai moduli provisti dal progetto formativo;
VISTA la Delibera del Consiglio di lstituto n. 112 del 20.11.2017 con la quale è stata approvata l’integrazione del PTOF
2016/2019;
VISTA la Delibera del Consiglio di lstituto n.119 del 24.01.2018 con la quale sono stati approvati i criteri per
l’individuazione degli alunni partecipanti ai moduli del progetto 10.1.1AFSEPON-PI-2017- 72 “Inclusione sociale e lotta
al disagio”;
CONSIDERATA la necessità di individuare gli alunni del nostro istituto che parteciperanno alle varie azioni previste
dal progetto

EMANA
il presente avviso per la selezione degli alunni partecipanti al progetto suindicato, articolato nei seguenti moduli:
MODULO 1
Tipo di modulo: EDUCAZIONE MOTORIA, SPORT, GIOCO DIDATTICO
Titolo: IL GIOCO E LO SPORT
Sede: Scuola Secondaria di Romagnano Sesia
Destinatari: 30 allievi SCUOLA PRIMARIA CLASSI 4^ E 5^
Durata: 30 ore (3 ore giornaliere per 10 giorni)
Tempi: due settimane nel mese di giugno 2018, al termine dell’anno scolastico
Orario: 11,30 – 12,30 e 14,00 – 16,00
Percorso rivolto a 30 alunni frequentanti le Scuole Primarie dell’Istituto Comprensivo tramite attività pratiche,
esercizi e giochi propedeutici all’apprendimento del tennistavolo, anche con il coinvolgimento della società
sportiva T.T. Romagnano Sesia.
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MODULO 2
Tipo di modulo: EDUCAZIONE MOTORIA; SPORT; GIOCO DIDATTICO
Titolo: “E-STATE “ BENE INSIEME
Sede: Scuola Primaria di Ghemme
Destinatari: 30 allievi SCUOLA PRIMARIA
Durata: 30 ore (3 ore giornaliere per 10 giorni)
Tempi: due settimane nel mese di giugno 2018, al termine dell’anno scolastico
Orario: 11,30 – 12,30 e 14,00 – 16,00
Percorso rivolto a 30 alunni frequentanti le Scuole Primarie dell’Istituto Comprensivo tramite attività pratiche,
esercizi e giochi propedeutici all’apprendimento degli sport , anche con il coinvolgimento delle società e
strutture sportive presenti sul territorio.
MODULO 5
Tipo di modulo: POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE
Titolo: QUANTE STORIE
Sede: Scuola Primaria di Romagnano Sesia
Destinatari: 40 allievi SCUOLA PRIMARIA
Durata: 30 ore (3 ore giornaliere per 10 giorni)
Tempi: due settimane nel mese di giugno 2018, al termine dell’anno scolastico
Orario: dalle 8,30 alle 11,30
Percorso rivolto a 40 alunni frequentanti le Scuole Primarie dell’Istituto Comprensivo che prevede l’attivazione di
un laboratorio di scrittura creativa.
MODULO 6
Tipo di modulo: POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE
Titolo: PALESTRA DI ITALIANO
Sede: Scuola Primaria di Ghemme
Destinatari: 40 allievi SCUOLA PRIMARIA
Durata: 30 ore (3 ore giornaliere per 10 giorni)
Tempi: due settimane nel mese di giugno 2018, al termine dell’anno scolastico
Orario: dalle 8,30 alle 11,30
Percorso rivolto a 40 alunni frequentanti le Scuole Primarie dell’Istituto Comprensivo che prevede l’attività volte
ad approfondire la conoscenza del territorio nei suoi vari aspetti.

Le attività si svolgeranno alla presenza di un docente esperto e di un docente tutor. Per i moduli 3 e 4 sarà presente
un docente esperto madrelingua francese ed inglese.
Non sono richiesti costi alle famiglie.
La frequenza è obbligatoria. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e
conoscenze acquisite che contribuirà al credito scolastico.
Possono presentare domanda di partecipazioni tutti gli alunni della scuola come indicato in ogni
modulo.
Qualora in un modulo il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito si provvederà ad una
selezione da parte dei Consigli di Interclasse/Classe, assegnando una priorità sulla base dei seguenti criteri:
- alunni con Bisogni Educativi Speciali
- alunni con lacune nelle competenze di base (livello basso e medio/basso)
- alunni che necessitano di stimoli alla motivazione
- alunni con metodo di studio non sempre efficace.
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Per l’ammissione ai corsi si invitano i genitori a compilare i moduli allegati:
Allegato A) Domanda di iscrizione;
Allegato B) Scheda anagrafica
Allegato C) Consenso al trattamento dei dati degli studenti.

I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati ai docenti di Classe/coordinatori oppure
consegnanti direttamente in Segreteria entro e non oltre il 17 marzo 2018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonella LORA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 12/2/1993, n. 39

