Prot. 2573 A/22e

Mistretta 06/05/2019
AGLI ALUNNI
AI GENITORI
Al sito web dell'Istituto
All’Albo ONLINE

AVVISO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO
ALUNNI (moduli: n° 1, 2, 3, 4, 6, 7) e GENITORI (modulo: n°5)
OGGETTO: Avviso interno di reclutamento alunni e genitori per la realizzazione dei percorsi
formativi relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Avviso pubblico “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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’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 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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di
sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario
extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). Sotto-azione 10.1.1A
Interventi per il successo scolastico degli studenti;
PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 28618 del 13/07/2017 e dell’elenco dei progetti
autorizzati per la regione Sicilia;
RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di reclutare gli
alunni e i genitori per realizzare i diversi percorsi formativi dell’intervento 10862 - FSE Inclusione sociale e lotta al disagio. Mi sta a cuore: idee e azioni per il territorio 10.1.1A FSEPON-SI-2017-32
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COMUNICA
alla Comunità scolastica che sono aperte le iscrizioni ai seguenti moduli didattici rientranti nel codice
progetto:

10.1.1A - FSEPON-SI-2017-32
“Inclusione sociale e lotta al disagio. Mi sta a cuore: idee e azioni per il territorio”
per i seguenti moduli
ALUNNI
Tematica_
n° Modulo

Titolo modulo

Durata

MODULO 1

Muoviamoci nel Parco dei Nebrodi.
Educazione motoria, sport e gioco
didattico

60 h

Restate insieme
Educazione motoria, sport e gioco
didattico
Potenziamento della lingua straniera :
ON THE ROAD

Destinatari

Biennio Licei n. alunni 19

30 h

Tutte le classi dell’I.T.T. I.P.S.A.R.
“ A. Florena” n. alunni 18

30 h

Terze Licei n. alunni18

MODULO 4

Laboratorio creativo e artigianale per
la valorizzazione delle vocazioni
territoriali "Plasmo la creta"

30 h

Tutte le classi dell’I.T.T. I.P.S.A.R.
“ A. Florena” n. alunni 18

MODULO 5

Modulo Formativo per i genitori
"Plasmo la Farina"

30 h

Tutte le classi dell’I.T.T. I.P.S.A.R.
“ A. Florena” n. alunni 18

MODULO 6

Potenziamento delle competenze di
base "Lo spazio e il tempo"

30 h

Biennio dell’I.T.T. I.P.S.A.R. “ A.
Florena n. alunni 18

MODULO 2

MODULO 3
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GENITORI + ALLIEVI
Tematica_
n° Modulo

Titolo modulo

Durata

MODULO 5

Modulo Formativo per i genitori
"Plasmo la Farina"

30 h

Destinatari

Tutte le classi dell’I.T.T. I.P.S.A.R.
“ A. Florena” n. alunni 9 + 9 genitori

Si precisa che:
 i moduli formativi sono finalizzati al coinvolgimento attivo degli studenti e/o dei genitori della
scuola con metodologie didattiche laboratoriali e cooperative in orario extracurricolare
 le attività didattico-formative si svolgeranno nel periodo maggio - agosto 2019, secondo calendari
che
saranno definiti successivamente e saranno articolate in uno/due incontri settimanali per ogni
modulo.
Gli interessati dovranno far pervenire le domande di iscrizione (All. 1 e/o All. 2), complete in ogni
loro parte entro e non oltre le ore 13.00 del 11_05_2019, presso l’Ufficio protocollo dell’Istituto.
La partecipazione alle attività progettuali non comporta alcun costo per le famiglie, i genitori saranno
poi contattati per rilasciare per iscritto il consenso (Privacy) alla partecipazione delle attività
progettuali, come da piattaforma MIUR.
L’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività
formative; una volta iniziate le attività non sarà possibile revocare il consenso.
CRITERI Di SELEZIONE DELLE ISTANZE


ALUNNI

Qualora il numero delle istanze pervenute dovesse superare il numero massimo di circa 20 e/o 25
corsisti, rispetto ai vari moduli programmati, si provvederà ad una selezione delle stesse
privilegiando gli studenti con situazioni di svantaggio e/o con maggiori difficoltà di apprendimento
nelle competenze linguistico/espressive, logico/matematiche, senza tuttavia precludere la fruibilità
delle azioni messe in campo da parte degli altri studenti non in condizioni di svantaggio al fine di
consentire una piena integrazione dei ragazzi.
A parità di requisiti si procederà a sorteggio.
 GENITORI
Disponibilità a partecipare a tutte le lezioni anche al mattino. Qualora il numero delle domande dovesse essere
superiore al numero richiesto fra tutti i partecipanti che soddisferanno il criterio di ammissione verrà stilata
una graduatoria in base al minore reddito ISEE e nel rispetto delle pari opportunità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonietta Amoroso
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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