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Arenzano,  28/11/ 2018  

    COMUNICAZIONE       N.  24                                                         AI GENITORI DEGLI 

ALUNNI di classe 1^ e 2^ 

Scuola Secondaria  

OGGETTO : AVVISO ISCRIZIONE ALUNNI Per l’attuazione del progetto Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Obiettivo specifico 10.2. 
- Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e 
staff. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovo linguaggi, ecc.) 

AVVISO AOODGEFID / Prot. n. 1953 del 21/02/2017 – COMPETENZE DI BASE 

Sottoazione CODICE_PROGETTO CUP 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-44 F65B1700130007 

Si avvisano i genitori degli alunni della Scuola Secondaria che entro dicembre inizieranno le attività 

progettuali di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con il graduale avvio 

dei seguenti moduli formativi, nell'ambito del progetto PON citato in premessa e finanziato 

dall'Unione Europea.  
Si tratta di  un progetto che riguarda le competenze base degli alunni con particolare attenzione 

verso le competenze specifiche di italiano, inglese e scienze e verso competenze trasversali inerenti 

alla sfera sociale e relazionale 
Tipologia Titolo Ore Allievi Figura Professionale Inizio attività 

Lingua straniera PARLO A LONDRA 30 30 secondaria 
Esperto 

Tutor 

dicembre 

Lingua straniera 

PARLO A LONDRA II 

MODULO 

APPROFONDIMENTO 

30 30 secondaria 
Esperto 

Tutor 

A seguire in 

prosecuzione  

Lingua madre 

TEATRO, PODCASTING e 

RADIO 

RAGAZZI ARENZANO 
60 20 secondaria 

Esperto 

Tutor 

2° quadrimestre 

Scienze 'Coltiviamo le nostre competenze' 60 
15 primaria 

15 secondaria 

Esperto 

Tutor 

Seconda metà 

giugno 

La caratteristica di questi moduli è quella di articolarsi in lezioni  in orario extrascolastico, un 

incontro a settimana, con la finalità di ampliare le competenze di base in un ambiente di 

apprendimento diverso da quello della lezione frontale, per poter aiutare i ragazzi ad un approccio 

più  laboratoriale rispetto alla normale situazione di apprendimento scolastica. Spetta al consiglio di 

classe l'individuazione degli alunni ammessi alla frequenza dei corsi, secondo criteri stabiliti dalla 



specifica Commissione interna. I docenti di questi moduli saranno i docenti della scuola in possesso 

dei titoli adeguati o esperti esterni che saranno scelti sulla base di una selezione dei titoli. 

Il Progetto dovrà concludersi entro l’a.s. 2018/19; il calendario preciso delle attività verrà 

comunicato, al termine della selezione, alle famiglie degli alunni ammessi alla frequenza. 

 CRITERI DI SELEZIONE DEGLI ALUNNI per partecipare ai Progetti PON Competenze di Base  

Gli alunni saranno selezionati  dai docenti  del consiglio di classe, tra coloro che avranno 

espresso l’intenzione di partecipare,  sulla base dei criteri sotto elencati: 

 Difficoltà di concentrazione e di attenzione 

 Difficoltà legate al linguaggio 

 Difficoltà legate all’insicurezza 

 Difficoltà di relazione 

 Alunni con maggiori difficoltà di approccio alle discipline inerenti ai moduli del PON segnalati 

dal Consiglio di classe 

 Alunni con carenze nelle  competenze chiave oggetto dei moduli del PON competenze di base 

 Alunni a rischio di dispersione scolastica;  

 Riserva del 20% dei posti a ragazzi meritevoli (max 8 posti, graduatoria di merito formulata sulla 

base dei giudizi finali migliori, conseguiti a fine anno 2017/2018, partendo dalla votazione più 

alta);   

 Pari opportunità di genere 

 Comportamento corretto 

 I rimanenti a estrazione con priorità a chi non ha partecipato ad altri corsi PON (nel modulo 

dell’iscrizione esprimere ordine di preferenza) 
 

 Si precisa che:  

 sarà ammessa la partecipazione al massimo a due moduli 

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

gestione,  è  senza spese a carico delle famiglie 

 LA FREQUENZA E’ OBBLIGATORIA  

 tutti i corsi si svolgeranno in orario extrascolastico, sulla base del calendario comunicato al 

termine della selezione  

 le attività didattico-formative saranno articolate in un incontro settimanale per modulo 

 le attività didattiche prevedono la presenza di esperti interni/esterni e di Tutor interni/esterni alla 

scuola 
 

 Modalità di presentazione della domanda 

 

E' necessario dichiarare l’intenzione di partecipare entro il 07 dicembre 2018  compilando il 

modulo online all’indirizzo https://goo.gl/forms/StFa8BQT1QNeQWZl1. 

 

Agli alunni ammessi alla frequenza sarà successivamente richiesta la compilazione della domanda di 

iscrizione al Progetto e della scheda anagrafica con la liberatoria allo svolgimento del progetto. 

Alla scheda anagrafica dovranno essere allegate necessariamente le fotocopie delle carte di identità 

di entrambi i genitori  
 

 Trattamento dei dati personali 

I dati che entreranno in possesso dell'Istituto, a seguito del presente avviso, verranno trattati nel 

rispetto del D.Lgs 30/6/2003 n.196 e successive modifiche e integrazioni. 
 

 Pubblicità 

Tutta la documentazione riguardante il progetto FSE viene pubblicata sul sito web dell'Istituto 
                                                     

                                                                      LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE 
                                                                         Prof.ssa Iris ALEMANO 

                                                                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993)                    

https://goo.gl/forms/StFa8BQT1QNeQWZl1

