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TITOLO PROGETTO: “RE....INCONTRIAMOCI"
CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-386
CODICE CUP: B29G16001620007
Prot. n.: 524/VI.2

Santa Maria La Carità, 16/02/2018

A tutto il personale Docente
Agli Alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado
dell’Istituto Comprensivo E. Borrelli
All’Albo on line
Al sito Web: www.icborrelli.gov.it

Oggetto:

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 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 nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione
– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità.
Avviso reclutamento alunni
Il Dirigente scolastico

VISTO II programma operativo nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimentoprogrammazione 2014-2020;
VISTO l’Avviso pubblico 10362 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’. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;
VISTA l’autorizzazione del Piano integrato degli interventi Prot. n. AOODGEFID 28607 del 13-07-2017 per
l’attuazione del PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-386
VISTE le istruzioni e le disposizioni operative per il PON “Competenze per lo sviluppo”;
CONSIDERATA la necessità di reclutare alunni del nostro Istituto per attuare le varie azioni previste dal progetto
PON “Re-incontriamoci”
EMANA
Il presente avviso per la selezione di alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato nei seguenti moduli:
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TITOLO MODULO

FINALITA’

DESTINATARI E DURATA
MODULI 30 ORE
20/25 Allievi scuola secondaria
primo grado

Re-incontriamoci
nello sport

Educazione motoria; sport; gioco
didattico

Re-incontriamoci
in punta di piedi

Educazione motoria attività specifica
di danza

Re-incontriamoci
in scena

Arte; scrittura creativa e teatro

Re-incontriamoci
in Inghilterra
Re-incontriamoci
in Francia
Re-incontriamoci
tra
i
robot:
consumatore
produttore

20/25 Allievi Scuola primaria
MODULI 30 ORE
17/22 Allievi Scuola primaria
MODULI 30 ORE

Potenziamento della lingua inglese

20/25 Allievi scuola secondaria primo
grado
MODULI 30 ORE

Potenziamento della lingua francese

20/25 Allievi scuola secondaria primo
grado
MODULI 30 ORE

Innovazione didattica e digitale
La robotica educativa

MODULI 30 ORE
16/20 Allievi Scuola primaria
MODULI 30 ORE

Re-incontriamoci
sul set

Potenziamento delle competenze
linguistiche

20/25 Allievi scuola secondaria primo
grado
MODULI 30 ORE

Re-incontriamoci
tra gli scacchi

20/25 Allievi Scuola primaria
Potenziamento delle competenze di base MODULI 30 ORE
di matematica

dal
al

Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni del nostro Istituto così come indicato in ogni modulo.
Qualora in un modulo, il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito, si provvederà ad una
selezione dando precedenza alla data e all’ora di presentazione, sarà ammessa la partecipazione massima a
due moduli.
La frequenza è obbligatoria. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e
conoscenze acquisite che contribuirà al credito scolastico.
I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede dell’Istituto, nel periodo MARZO-LUGLIO 2018.
Le attività didattico-formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali 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 e di Tutor interni alla scuola.
La domanda allegata, indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà pervenire presso l’Ufficio Protocollo
dell’Istituto “E. Borrelli” compilando in ogni sua parte l’allegato modulo di iscrizione, entro e non
oltre le ore 13:00 del 05/03/2018
Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza.
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’Albo dell’Istituto.
Allegati: Modello della domanda
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di Segreteria dell'Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Carla Farina

Documento firmato digitalmente
ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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