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Oggetto: PON 2014/20120 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle
periferiche” – MODULO “LA NOSTRA BIBLIOTECA SENZA CONFINI”

SELEZIONE GENITORI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 della Commissione
Europea;
VISTO l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura della scuola oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio
e in quelle periferiche” – Asse 1 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 particolare fragilità.
VISTA l’autorizzazione del progetto “Insieme. Ciascuno a modo suo” con identificativo Prot.
AOODGEFID/31705 del 24/07/2018;

VISTO il decreto di assunzione a bilancio del finanziamento;
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data
odierna;
RILEVATA la necessità di procedere alla selezione di genitori partecipanti al Progetto in oggetto,
per attuare le attività previste nel Modulo “La nostra biblioteca senza confini”
EMANA
Il presente AVVISO per la selezione di GENITORI partecipanti al Modulo “LA NOSTRA BIBLIOTECA
SENZA CONFINI”, che presenta le seguenti caratteristiche:

TITOLO MODULO

La nostra biblioteca
senza confini

OBIETTIVI FORMATIVI
Il modulo intende formare un
gruppo di genitori,
prioritariamente delle scuole
del quartiere di Chiesanuova,
così da favorire la cura dei beni
comuni attivando una rete
“inedita” di
soggetti/associazioni che
apprenderà e sperimenterà
nuove modalità di lavoro
comune e buone pratiche di
volontariato nel quartiere a
partire dall'organizzazione
competente di una biblioteca
scolastica multiculturale aperta
al quartiere.

DESTINATARI

Genitori di alunni
frequentanti le scuole
Chizzolini
Deledda e Calvino del
quartiere Chiesanuova
(priorità)

Genitori di alunni
frequentanti le scuole
dell’I.C. “Franchi” Sud
2 Brescia (in
subordine)

TEMPI
DURATA
Da Marzo 2018 ad
Agosto 2018
TOTALE
60 ORE
Le attività saranno di
tipo teorico e pratico,
con attivazione di
laboratori nelle
giornate di:
SABATO MATTINA
MERCOLEDÍ IN
SERATA
(marzo-maggio 2017)
2 GIORNATE FULL
(giugno e fine agosto
2017)

SEDE DEL CORSO: Scuola Primaria DELEDDA
Possono presentare domanda di partecipazione i genitori degli alunni frequentanti le scuole
Chizzolini, Deledda e Calvino del quartiere Chiesanuova, che avranno diritto di priorità.
Potranno presentare domanda di partecipazione anche i genitori degli alunni frequentanti le altre
scuole dell’Istituto Comprensivo “Franchi” sud 2 di Brescia, che verranno accolte in presenza di
disponibilità di posti.
Il corso inizierà il mese di marzo 2018 e terminerà entro il 31 agosto 2018.
Nei mesi marzo/aprile/maggio le attività si svolgeranno nelle giornate di SABATO (h 8.30 – 12.30)
e MERCOLEDÍ (h 18.00 – 20.30), nelle seguenti date:
MARZO: 24 - 28
APRILE: 4 – 7 – 11 – 14 – 18 - 28
MAGGIO: 2 – 5 – 9 – 12 – 16 – 23 – 26
Seguiranno due giornate intere il giorno SABATO 9 GIUGNO e una giornata nell’ultima settimana di
agosto, in data da destinarsi.
Le attività prevedono la presenza di Esperti interni/esterni e di un Tutor interno.
La frequenza è obbligatoria.
Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Si precisa che il corso potrà essere attivato solo con un minimo di 15 partecipanti e che, qualora
dovessero verificarsi presenze ridotte (fino a nove) per due incontri consecutivi, dovrà essere
obbligatoriamente interrotto.
La domanda (Allegato A), indirizzata al Dirigente Scolastico e con firma autografa, dovrà pervenire
entro e non oltre le ore 17.00 di Venerdì 16 Marzo, all’Ufficio Protocollo della Segreteria

dell’Istituto Comprensivo “Franchi” Sud 2 Brescia, consegnate a mano o inviata tramite pota
elettronica, esclusivamente al seguente indirizzo mail: BSIC815003@ISTRUZIONE.IT

Il presente Avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Adriana Rubagotti
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

