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AI SIGG. GENITORI DEGLI ALUNNI
della Scuola Primaria
Alda Costa

Oggetto:

avviso selezione alunni per partecipazione progetto PON
Inclusione sociale e lotta al disagio - Programma Operativo
Nazionale «Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento» 2014-2020. Progetto PON/FSE “10.1.1A-FSEPONEM-2017-105”- “Apprendere e vivere insieme a scuola” Codice CUP:
J79B17000000006 – Modulo attività motoria.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

la nota prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 “Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Per la scuola - Competenze e
Ambienti per l'apprendimento”. 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.)”.
VISTE
le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e
alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione
al finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° n. 380 del 26/10/2016 e
Consiglio di Istituto – delibera n° n. 58 del 27/10/2016);
VISTA
la candidatura Prot. n° n. 7204B15 del 17/11/2016
VISTA
la nota prot. AOODGEFID/31701 del 24/07/2017 con la quale la Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato
autorizzato il progetto dal titolo “Apprendere e vivere insieme a scuola” – codice
10.1.1A-FSEPON-EM-2017-105 proposto da questa Istituzione Scolastica per un
importo pari a Euro € 39615,00;
VISTI
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTE
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTA
la delibera n. 31 del Collegio docenti del 15 gennaio 2018 relativa ai criteri per la
selezione degli alunni partecipanti al PON in oggetto;
CONSIDERATA la necessità di individuare alunni del nostro Istituto per attuare le azioni previste
dal modulo di educazione motoria;
VISTA

EMANA
Il presente avviso per la selezione di alunni della scuola primaria partecipanti al
modulo di educazione motoria “Gioco e sport a scuola: nessuno escluso”
previsto all’interno del progetto sopra indicato.
Il Progetto “Apprendere e vivere insieme a scuola” destinato alle alunne e
agli alunni della scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I Grado,
promosso e deliberato dagli organi collegiali, propone azioni di supporto agli
alunni con disagio sociale e difficoltà di apprendimento, attraverso la
sperimentazione di metodologie didattiche e strategie organizzative in grado di
valorizzare ed ampliare i percorsi curricolari per lo sviluppo ed il rinforzo delle
competenze.
Il Progetto mira, quindi, a potenziare le competenze degli alunni in diversi
settori, creando contesti strutturati per motivare, stimolare e sostenere la
costruzione di conoscenze, abilità, motivazioni e relazioni positive.
Le attività formative, affidate ad un esperto interno appositamente individuato
e supportato da un docente/tutor, si svolgeranno nel mese di giugno 2018
al termine delle lezioni scolastiche nel periodo dal 13 al 23 giugno
secondo un calendario predisposto dagli esperti del modulo formativo.
Per gli alunni e le famiglie interessate prima dell’avvio dell’attività sarà
organizzato un apposito incontro illustrativo.
Per la scuola primaria il progetto prevede la realizzazione del seguente
modulo
MODULO

TITOLO

1.

Gioco e sport a scuola: nessuno escluso”.
Educazione motoria; sport; gioco didattico “

DURATA

30 h

DESTINATARI

N. 25 alunni scuola
primaria A. Costa

Lo scopo “inclusivo” del progetto è il movimento come mediatore dei processi
di apprendimento e di socializzazione. Ciò verrà attuato attraverso attività
orientate allo sviluppo e alla padronanza degli schemi motori del
correre/saltare/lanciare e delle capacità coordinative, con giochi di squadra,
esperienze ludiche e motivanti, allo scopo di migliorare i comportamenti sociali
e relazionali e aiutare i processi evolutivi e intellettivi.
Per la descrizione dettagliata delle attività dei singoli moduli è possibile
consultare la pagina PON – PON INCLUSIONE dalla home page del sito
d’Istituto al seguente link http://scuole.comune.fe.it/3360/pon-inclusione.
Le attività formative, affidate all’esperto interno appositamente individuato,
docente Paola Roveroni supportato dal docente/tutor Irma Pagnotta, si
svolgeranno negli spazi palestra e giardino della Scuola Primaria Alda Costa a
partire da mercoledì 13 fino a giovedì 21 giugno dalle h. 8,30 alle h. 12,30 per
un totale di N. 30 ore.

Si prevede un momento conclusivo in collaborazione con i Partners del
progetto (Associazioni Sportive, Comitato Genitori, Lions) nella giornata di
sabato 23 giugno dalle h. 8,30 alle h. 12,30.
Il modulo dovrebbe svolgersi indicativamente secondo il seguente calendario:
DATA
Mercoledì 13 giugno
Giovedì 14 giugno
Venerdì 15 giugno
Lunedì 18 giugno
Martedì 19 giugno
Mercoledì 20 giugno
Giovedì 21 giugno
Sabato 23 giugno

ORARIO
8,30 – 12,30 (4h)
10,30 – 12,30 (2h)
8,30 – 12,30 (4h)
8,30 – 12,30 (4h)
8,30 – 12,30 (4h)
8,30 – 12,30 (4h)
8,30 – 12,30 (4h)
8,30 – 12,30 (4h)

Saranno accolte fino ad un massimo di 25 domande di partecipazione per
questo modulo. In caso di eccedenza saranno applicati i seguenti criteri: alunni
con disagio sociale, alunni con bisogni educativi speciali, alunni a rischio di
dispersione, alunni con difficoltà di apprendimento. Sarà data la precedenza
agli alunni delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria. Si prevede
di consentire l’accesso ai moduli anche agli studenti che non presentino
nessuna di queste caratteristiche una volta inclusi tutti gli studenti che
soddisfino i requisiti citati, in caso di necessità si procede con sorteggio.
La frequenza è obbligatoria, considerato che i finanziamenti del Progetto
sono stati assegnati alla scuola, sulle famiglie non graverà alcuna spesa.
Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e
conoscenze acquisite che contribuirà al credito scolastico.
Al fine di individuare gli alunni che parteciperanno alle attività previste nel
presente avviso, i genitori interessati potranno presentare apposita richiesta di
partecipazione, compilando l’Allegato A, indirizzato al Dirigente Scolastico entro
e non oltre venerdì 27 aprile, consegnandolo alla docente Irma Pagnotta.
Si precisa che per l’avvio e la gestione del modulo formativo è obbligatoria
l’acquisizione del consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati. Pertanto,
l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di
partecipare alle attività formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più
possibile revocare tale consenso. La modulistica relativa al trattamento dati
sarà consegnata all’atto di accoglimento della domanda di partecipazione.
Allegati al presente bando (scaricabili dal sito entrando nella pagina dedicata):
- Allegato A: Istanza di partecipazione Alunni
- Allegato B consenso al trattamento dati
- Scheda anagrafica dello studente
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Stefania Musacci
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