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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. MATTEOTTI”  
SCUOLE DELL’INFANZIA  –  PRIMARIA  –  SECONDARIA I Grado 
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Prot. 1358                                                       Maerne 13 febbraio 2019 

 

 

Ai genitori degli alunni delle classi quinte della scuola primaria 

Ai genitori della scuola secondaria di I grado  

All’Albo pretorio 

                                        Al sito 

 

 

Oggetto:Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 –  Azione 10.2.2.  Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.  Avviso AOODGEFID\ 

Prot. n. 1953 del 21/02/2017.  Competenze di base.   – Bando di selezione allievi 

per l’ammissione al percorso formativo. 

 

Progetto  10.2.2A-FSEPON-VE-2017-43  Dire, Fare, Contare, Lettera ….. e 

divertimento!” 

 CUP:  G47I18001000007 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il D.Lgs 30/03/2001, n. 165 recante “Norma generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;  

VISTO il D.I. 129/2018, “Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione  

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTE le Delibere n. 4 del Collegio Docenti   del  22/03/2017, w n. 59 del Consiglio d’Istituto di 

adesione al progetto  finalizzato alla candidatura all'avviso prot. n. AOODGEFID/1953 del 

21/02/2017 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per il potenziamento delle competenze 

di base, avente per oggetto "Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 

Specifico 10.2 –  Azione 10.2.2.  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base";  

VISTA la nota MIUR prot. n° AOODGEFID/209 del 10/01/2018 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 - Ufficio IV del MIUR ha comunicato che è stato 

autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica e compreso nella 

graduatoria approvata con prot. n. 38439 del 29/12/2017; 

 

EMANA 

 

Il presente avviso per la selezione di alunni e alunne destinatari di questo istituto per il 

progetto  

Dire, Fare, Contare, Lettera ….. e divertimento!” finalizzato al raggiungimento dei 

seguenti obiettivi:  

 

 

“Con l’Europa 
investiamo nel 
vostro futuro” 
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- rispondere all’esigenza di recupero di competenze di base evidenziata dalla prove comuni di 

istituto; 

- migliorare gli esiti delle prove standardizzate (Invalsi) riducendo la variabilità riscontrata 

tra le classi, soprattutto in matematica; 

- rafforzare l’autonomia operativa, lo spirito di iniziativa, la creatività promuovendo nei 

bambini e nei ragazzi l’uso di strategie compensative di apprendimento; 

- garantire a tutti gli alunni pari opportunità formative. 

 

1. Articolazione del progetto 

Il progetto sarà articolato nei seguenti moduli: 

 

MODULO 1 

Lingua madre A scuola senza zaino 1° 

anno 

Italiano primaria + 

secondaria I grado - 

Maerne 

30 ore 

Il modulo, destinato a n. 25 alunni, delle classi quinte della scuola primaria e delle classi prime 

della secondaria di I grado, è finalizzato a potenziare la capacità di ascolto e di espressione  

orale nella madrelingua (italiano) per padroneggiare gli strumenti argomentativi indispensabili 

a gestire l’interazione verbale in vari contesti. 

Giorno: lunedì  

Ora:16.45-18.45 

Sede: sc. secondaria di I grado di Maerne 

 

MODULO 2 

Lingua madre  A scuola senza zaino 1° 

anno 

Italiano primaria + 

secondaria I grado - Olmo 

30 ore 

Il modulo, destinato a n. 25 alunni, delle classi quinte della scuola primaria e delle classi prime 

della secondaria di I grado, è finalizzato a potenziare la capacità di ascolto e di espressione  

orale nella madrelingua (italiano) per padroneggiare gli strumenti argomentativi indispensabili 

a gestire l’interazione verbale in vari contesti. 

Giorno: giovedì 

Ora:16.30-18.30 

Sede: sc. primaria di Olmo 

 

MODULO 3 

Matematica Le regole del gioco - 1° 

anno 

primaria e secondaria I 

grado -  Olmo e Maerne 

30 ore 

Il modulo, destinato a n. 25 alunni, di classe quinta della scuola primaria e delle classi prime 

della scuola secondaria di I grado di Maerne e Olmo, è finalizzato ad avvicinare i ragazzi alla 

matematica attraverso una dimensione ludica che promuova atteggiamenti di curiosità e di 

riflessione e che valorizzi il contributo che il gioco matematico è in grado di recare alla 

maturazione delle risorse cognitive, relazionali e alla creatività. 

Giorno: venerdì 

Ora: 16.45-18.45 

Sede: sc. secondaria di I grado di Maerne 

 

 

MODULO 4 

Lingua straniera My EngLab –secondaria I 

grado - Maerne 

30 ore 

Il modulo, destinato a n. 25 alunni, della scuola secondaria di I grado di Maerne, è finalizzato a 

migliorare la conoscenza della lingua inglese favorendo l’acquisizione delle competenze 

comunicative descritte a livello A1/A2 nel Quadro Comune Europeo di Riferimento. L’esperto 

dovrà essere di madrelingua e pianificherà una progettazione specifica che privilegi forme 

laboratoriali  e un approccio situazionale-funzionale. 



Giorno: da definire 

Ora: in orario pomeridiano (da definire) 

Sede: sc. secondaria di I grado di Maerne 

 

MODULO 5 

Lingua straniera My EngLab –secondaria I 

grado - Olmo 

30 ore 

Il modulo, destinato a n. 25 alunni, della scuola secondaria di I grado di Olmo, è finalizzato a 

migliorare la conoscenza della lingua inglese favorendo l’acquisizione delle competenze 

comunicative descritte a livello A1/A2 nel Quadro Comune Europeo di Riferimento. L’esperto 

dovrà essere di madrelingua e pianificherà una progettazione specifica che privilegi forme 

laboratoriali  e un approccio situazionale-funzionale. 

Giorno: da definire 

Ora: in orario pomeridiano (da definire) 

Sede: sc. primaria di Olmo 

 

 

2. Criteri di selezione degli alunni 

Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso superi il numero massimo di 

posti previsti si procederà ad una selezione in base ai seguenti criteri: 

 

 Precedenza agli alunni con difficoltà di apprendimento. 

 Alunni individuati dai docenti di classe.  

L’elenco dei candidati ammessi ai percorsi sarà consultabile nel sito dell’istituto previo avviso 

alle famiglie. 

 

 

3. Partecipazione e frequenza 

- La frequenza è obbligatoria; è consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi 

titolo, pari al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite 

saranno esclusi d’ufficio dal corso. 
- sarà ammessa la partecipazione al massimo a due moduli; 

- le attività didattico-formative saranno articolate in un incontro settimanale per ciascun 

modulo in orario extrascolastico;  

- le attività saranno condotte da esperti interni e/o esterni coadiuvati da tutor interni e/o 

- esterni. 

- Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze 

acquisite. 

 

4. Modalità presentazione domanda 

 

Il  genitore presenterà alla segreteria a mano (c/o sc. second. I grado “G. Matteotti” via Manzoni 

11- Maerne)  o via e mail all’indirizzo veic83700a@istruzione.it la documentazione di seguito 

indicata: 

 domanda di ammissione ai moduli, redatta sull’apposito modello “Allegato 1”  

 

entro le ore 13.00 di venerdì 22 febbraio 2019. 

 

In caso di accettazione dell’istanza, l’interessato sarà tenuto a perfezionare l’iscrizione al progetto 

compilando ulteriore documentazione specifica richiesta dalle procedure previste per i progetti 

con finanziamenti europei. 

 

5. Modalità di diffusione 

 

Il presente bando è portato a conoscenza delle famiglie degli alunni attraverso: 

- Pubblicazione, oltre che nella Bacheca CLASSE VIVA, nel sito web dell’Istituto sez. News e 

Albo pretorio e Spazio progetti PON 

- Riunione informativa. 

 

La dirigente scolastica 

                                                                     Monica Cuzzolin 
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ALLEGATO 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

Alla Dirigente scolastica 

I.C. “G. Matteotti” di Maerne 

 

 

Il/La sottoscritto\a   _________________  genitore dell’alunno/a________________________   

 

frequentante nel corrente anno scolastico la classe______plesso________________________  

 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per la frequenza del seguente modulo previsto dal progetto PON – 

Competenze di base 

 

Titoli moduli (indicare I moduli) Segnalare dal n.1 al       

(in ordine di preferenza ) 

 il modulo prescelto 

A scuola senza zaino 1° anno 
Italiano primaria + secondaria I grado - 
Maerne  

 

 

A scuola senza zaino 1° anno 
Italiano primaria + secondaria I grado – 
Olmo 

 

 

Le regole del gioco - 1° anno 

Matematica 

Primaria e secondaria I grado -  Olmo e 

Maerne 

 

My engLab –secondaria I grado – Maerne 

 

 

My engLab –secondaria I grado – Olmo 

 

 

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto consapevole 

che le attività formative che si terranno in orario extracurriculare. 

 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, il sottoscritto autorizza l’istituto all’utilizzo ed al 

trattamento dei dati personali quali dichiarati per le finalità istituzionali, la pubblicizzazione del 

corso e la pubblicazione sul sito web. 

 

 

 

Maerne, ________________________  Firma________________________ 

 

 

 

 


