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OGGETTO: Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 del MIUR avente ad oggetto:Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020 - Avviso pubblico” Realizzazione di percorsi
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione
delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”

CODICE PROGETTO PON/FSE 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-115 CUP: D43D21002520007–
“It’s our school !”.
Gent.mi genitori classi QUARTE Cattaneo - Lambruschini - Villa Corridi
nell’ambito del programma PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA’ e del Piano scuola estate,la
Direzione Didattica IV Circolo La Rosa realizzerà attività con docenti madrelingua inglesi, rivolte
agli alunni delle classi QUARTE. Tali attività si svolgeranno al termine di questo anno scolastico,
dopola fine delle lezioni (Si allega calendario attività in fondo al presente avviso).
L’adesione a tali attività è a carattere volontario, ed è gratuita per le famiglie, essendo finanziata a
seguito dell’approvazione di uno specifico progetto presentato dalla scuola .
I corsi saranno svolti con modalità laboratoriali e coinvolgente per i bambini.
Articolazione e caratteristiche dei corsi
Il percorso formativo è della durata di 30 ore e sarà così articolato:
•

Orario antimeridiano, dalle ore 8:30 alle ore 12.30

•

I bambini saranno seguiti da un docente madrelingua inglese e uno o più docenti della
scuola in funzione di tutor.

•

I dettagli potranno essere determinati solo in base alle adesioni, per cui, come di
seguitospecificato, si richiede la collaborazione delle famiglie nella presentazione
delle domande di iscrizione

•

Importante: il corso ha carattere laboratoriale, ludico, è un’esperienza da fare insieme,
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quindi non ha alcuna importanza il livello scolastico raggiunto nell’apprendimento della
lingua inglese
•
•

Non ci sono spese di alcun tipo per le famiglie
Le attività si svolgeranno nel plesso frequentato dall’alunno

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il genitore presenterà, per il/la proprio/a figlio/a, la documentazione di seguito indicata:
• domanda di partecipazione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A”
dell’avviso debitamente firmato;
• fotocopia codice fiscale alunno
• fotocopia documento di identità di almeno uno dei genitori.
• Modello Privacy – compilato e firmato
La domanda di partecipazione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata a
mezzo mail, firmata e scannerizzata, all’indirizzo del Dirigente scolastico:
DIRIGENTE@DDLAROSALIVORNO.EDU.IT , entro SABATO 14 maggio 2022.
Farà fede la data della mail.
Dovrà inoltre essere completata online la seguente scheda per la raccolta, a fini statistici da parte
del Ministero, di alcune informazioni relative alle famiglie. Non è obbligatorio rispondere a tutte
le domande.
La scheda va compilata al link seguente: https://forms.gle/acApmUUHc3GKYs597
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E MODALITÀ DI SELEZIONE
In caso di impossibilità di attivare tutti i corsi previsti per scarsità di adesioni, se si rendesse
necessario unire gli alunni di due classi quinte, eventuali esuberi saranno valutati in base ai
seguenti criteri
• Rispetto dei termini di partecipazione delle domande
• Verifica della correttezza della documentazione
• Maggiore età anagrafica
• Priorità per gli alunni con BES e disabilità
• Priorità per gli alunni con carenze nelle competenze di base.
.

Per informazioni o chiarimenti inviare una mail unicamente al dirigente scolastico
all’indirizzo:
dirigente@ddlarosalivorno.edu.it
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente prof Carmine Villani
FREQUENZA DEI CORSI
È consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo, pari al 25% del totale delle
ore previste per ciascun corso (max 7 ore). Gli allievi che supereranno tale limite saranno esclusi
d’ufficio dal corso.
CERTIFICAZIONE
Al termine sarà rilasciato attestato direttamente dalla piattaforma MIUR agli allievi che avranno
frequentato almeno il 75% delle ore previste del corso.

2

Calendario delle attività (potranno essere possibili delle variazioni per problemi organizzativi) –
tot. 30 ore
•

27 Giugno 8:30 – 12:30

•

28 Giugno 8:30 – 12:30

•

29 Giugno 8:30 – 12:30

•

30 Giugno 8:30 – 12:30

•

01 Luglio 8:30 – 12:30

•

04 Luglio 8:30 – 12:30

•

05 Luglio 8:30 – 12:30

•

06 Luglio 9:00 – 11:00

Il Dirigente scolastico
prof. Carmine Villani

Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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