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Circolare n. 30/P

Brescia, 8/11/2018
Ai genitori degli alunni Scuola Secondaria 1°gr.(classi I e II)
Ai docenti I.C. “A. Franchi” Sud 2 Brescia
All’Albo
Al Sito Web
RIAPERTURA AVVISO INTERNO SELEZIONE ALUNNI

Lavori: “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
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”
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”
Obiettivo A
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità”
Progetto PON 10862 del 16/09/2016 – FSE 2014/2020 CODICE CUP: F85B18000090007
Autorizzazione Progetto “Insieme. Ciascuno a modo suo” - Prot. n. AOODGFID/31705 del 24/07/2017
Importo complessivo autorizzato: 43.574,00
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 proprio Decreto Prot. n.645/06-01 del 17 novembre 2017 di formale assunzione al Programma
Annuale del finanziamento;
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;

VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento
Europei, il Regolamento UE n. 13/01 del 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento UE n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, recante “Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTO il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
CONSIDERATO che i moduli programmati per il periodo estivo non sono stati attivati per mancanza di
iscrizioni;
VISTA la richiesta di proroga dei termini di scadenza alla data del 30/06/2019, protocollo n. 4590/01-10 del
13/07/2018, concessa in data 24/07/2018
CONSIDERATO che il progetto in oggetto prevede due Moduli formativi rivolti ad alunni di scuola
secondaria 1° grado
RENDE NOTO
CHE SONO RIAPERTI I TERMINI PER LA SELEZIONE DEGLI ALUNNI
destinatari del Progetto “Insieme. Ciascuno a modo suo”
Il Progetto prevede i seguenti moduli formativi :
1. POTENZIAMENTO ATTIVITÁ SPORTIVA SCUOLA SECONDARIA
2. AVANTI TUTTI! SECONDARIA
previsti nell’ambito del 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 - “Riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità”
Le attività si svolgeranno nel periodo compreso tra il 22 Novembre 2018 e il 28 Febbraio 2019, in orario
pomeridiano dalle ore 14.30 alle ore 17.30 di MARTEDÍ – Modulo “Potenziamento attività sportiva Scuola
Secondaria” e di GIOVEDÌ – Modulo “Avanti tutti! Secondaria”, secondo il calendario che sarà di seguito
pubblicato.
Le attività si svolgeranno alla presenza di un esperto e di un tutor.
Ciascun alunno potrà frequentare un solo modulo o entrambi.
Le attività si svolgeranno alla presenza di un esperto e di un tutor.
La frequenza è obbligatoria
Gli studenti cui verrà proposta l’iscrizione al modulo oggetto del presente avviso, saranno individuati dai
rispettivi consigli di classe/interclasse tra coloro che presentano i seguenti requisiti:
rischio di abbandono del percorso scolastico per elevato numero di assenze, demotivazione,
disaffezione verso lo studio
bassi livelli di competenze
vivere in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una situazione di abbandono familiare
esiti scolastici positivi e problemi relazionali
Il Collegio, tramite i Consigli di Classe/Interclasse, si riserva di consentire l’accesso al modulo anche a
studenti che non presentino nessuno di questi requisiti una volta inclusi tutti gli studenti che soddisfino i
requisiti citati.

Il presente Avviso è rivolto, in ordine di precedenza assoluta a:
1. Studenti frequentanti la Scuola Secondaria 1° grado Calvino
2. Studenti frequentanti la Scuola Secondaria 1° grado Franchi
Sono previsti i seguenti percorsi formativi:
Titolo Modulo
Finalità

Destinatari

Potenziamento attività
sportiva nella scuola
Secondaria

Promuovere ed ampliare
l’offerta della pratica
sportiva,valorizzandone la
dimensione socializzante.

Alunni classi I scuola
secondaria

Avanti tutta! Secondaria
Italiano

Aiutare gli alunni ad
acquisire maggior
padronanza e scioltezza
linguistica, arricchendo
lessico ed espressività.
Valorizzare la pluralità dei
punti di vista e l’utilizzo del
pensiero divergente
attraverso l’uso di giochi
logici, mirati alla soluzione
di problemi.

Alunni classi I scuola
secondaria

Avanti tutta! Secondaria
Matematica

Alunni classi I scuola
secondaria

Durata e ore del
Modulo
30 ore
Dal 27/11/2018 al
12/02/2019
Orario pomeridiano
(14.30 – 17.30)
15 ore
Dal 22/11/2018 al
10/01/2019
Orario pomeridiano
(14.30 – 17.30)
15 ore
Dal 24/01/2019 al
14/02/2019
Orario pomeridiano
(14.30 – 17.30)

Per l’avvio dei Moduli è necessario acquisire la domanda di partecipazione ed il consenso scritto al
trattamento dei dati, firmati dai genitori.
Pertanto l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività
formative.
A tal fine si invitano i sigg. genitori a compilare i moduli allegati:
ALLEGATO A) Domanda d’iscrizione
ALLEGATO B) Scheda anagrafica corsista studente
ALLEGATO C) Consenso al trattamento dei dati degli studenti
I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati in segreteria entro e non oltre il giorno
17/11/2018 ai docenti o in segreteria.
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

